
CLASSE PRIMA - ITALIANO 
     ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Ascoltare e comprendere messaggi verbali. Vissuti personali.                                                          

Esperienze collettive.                              
Storie in sequenza.                        

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 
attraverso messaggi semplici. 2. Intervenire nelle conversazioni in modo appropriato 

riconoscendo la necessità dei turni. 

3. Interagire con i coetanei e adulti e porre domande per 
ottenere informazioni. 

4. Cogliere il significato principale di un semplice brano e 
interagire con un racconto letto in classe. 

5. Rispondere in modo pertinente a domande dirette. 

6. Raccontare esperienze vissute rispettando un certo ordine 
logico-temporale. 

  
LETTURA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Acquisire le strumentalità di base nella lettura di parole e 
brevi frasi. 

Fonemi e grafemi.                                                        
Parole e brevi frasi.                                                                                      
Immagini e semplici didascalie.                                                                          
Brevi testi. 

Legge semplici testi letterari di vario genere appartenenti alla 
letteratura dell'infanzia. 

2. Leggere e comprendere frasi composte da parole note. 

3. Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 
elementi come il titolo e le immagini. 

4. Leggere e comprendere brevi testi individuandone le 
informazioni essenziali e il significato globale. 

5. Leggere ad alta voce parole e frasi in modo comprensibile 
per chi legge e per chi ascolta. 

   SCRITTURA   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Acquisire la tecnica della scrittura. Sillabe, parole e frasi.                                                                                                    

Suoni simili.                                                         
Didascalie e brevi testi. 

Produce semplici frasi di vario genere, ortograficamente 
corrette. 2. Utilizzare le strumentalità di base nella scrittura di parole 

e semplici frasi. 
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3. Produrre semplici frasi elaborate collettivamente su 
esperienze del gruppo. 

4. Scrivere in modo autonomo parole e brevi frasi, come 
didascalie di immagini o espressioni di un vissuto. 

5. Utilizzare  le principali convenzioni ortografiche. 

6. Scrivere sotto dettatura prestando attenzione a semplici 
convenzioni ortografiche. 
   
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Organizzare, da un punto di vista grafico, la 
comunicazione scritta. 

Suoni simili.                                                 
Convenzioni ortografiche.                                                         
Nomi, articoli. 

Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si 
dice o si scrive. 

2. Cominciare a riconoscere alcune fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

3. Intuire gli schemi morfologici primari. 

4. Intuire il significato di nuovi vocaboli anche con l'ausilio 
delle immagini. 

   CLASSE PRIMA - INGLESE 
     ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia.  

Formule di saluto.                                                                                          
Espressioni per chiedere e dire il 
proprio nome.                                                             
Numeri da 1 a 10.                                                       
Colori, oggetti scolastici, animali.                                       
Lessico relativo alle festività.                             

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

   PARLATO (PRODUZIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alle 
situazioni. 

Formule di saluto                                                                                       
Espressioni per chiedere e dire il 
proprio nome                                                                    
Numeri da 1 a 10                                                                                                   
Colori, oggetti scolastici, animali                                                                                          
Lessico relativo alle festività 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

CLASSE PRIMA - STORIA 
      ORGANIZZAZIONE  DELLE  INFORMAZIONI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 

Indicatori temporali: prima, dopo, 
infine; contemporaneamente. 

Colloca nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconosce i 
rapporti di successione e/o contemporaneità esistenti tra loro. 

2. Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

3. Comprende le funzioni e l'uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo. 

Calendario 

   
STRUMENTI   CONCETTUALI   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali: Il giorno Utilizza strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo e per la periodizzazione (calendario, stagioni,…) 1.1distinguere le parti del giorno; La settimana 

1.2 riconoscere i giorni della settimana, i mesi dell’anno, le 
stagioni; 

I mesi 

1.3 leggere il calendario in situazioni di esperienza. Le stagioni. 

   
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni e con risorse digitali. 

Il giorno, la settimana, i mesi e le 
stagioni. 

Racconta i fatti vissuti in ordine cronologico. 

2. Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 
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CLASSE PRIMA - GEOGRAFIA 
     ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 
sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici:                                                                                                 

Indicatori spaziali: davanti-dietro, 
sopra-sotto, vicino-lontano, destra-
sinistra 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti 
topologici. 

1.1 saper collocare se stesso e gli oggetti in base alle 
indicazioni spaziali date;    

1.2 saper descrivere la posizione del proprio corpo e degli 
oggetti usando indicazioni spaziali appropriate. 

   
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi nello 
spazio grazie alle proprie carte mentali. 

Percorsi: partenza e arrivo, 
avanti/indietro, destra/sinistra 

Si muove nello spazio individuando riferimenti spaziali. 

2. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 
noti. 

Rappresentazione di oggetti vari, 
pianta 

3. Saper effettuare semplici percorsi in uno spazio conosciuto. Percorsi all'interno della scuola 

   
 
PAESAGGIO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione diretta:        

La scuola e i suoi ambienti:  
organizzazione degli spazi 

Si rende conto che lo spazio è un sistema costituito da rapporti 
quali struttura/funzione. 

1.1 saper osservare un ambiente delimitato, interno alla scuola;  

1.2 riconoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti 
l’ambiente osservato. 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 
spazi e le loro connessioni:  

La scuola e i suoi ambienti:  
localizzazione e funzione d'uso.  
Gli operatori nella scuola e la loro 
funzione. 

Si rende conto che lo spazio è un sistema costituito da rapporti 
quali struttura/funzione. 

1.1 saper individuare la funzione di un ambiente in relazione 
agli elementi che lo caratterizzano;      

1.2 conoscere la denominazione e la collocazione di ambienti 
osservati e l’attività delle persone che li frequentano. 

CLASSE PRIMA - MATEMATICA 
     NUMERI     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali in cifra e 
parola. 

Il numero naturale nel suo aspetto 
ordinale e cardinale: i numeri entro 
il 50 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
anche grazie a molte esperienze in contesti significativi. 

2. Utilizzare i numeri in notazione decimale, per contare, 
confrontare, ordinare, contare in senso progressivo e 
regressivo, comporre e scomporre, anche rappresentandoli 
sulla retta. 

Il valore posizionale delle cifre                                                                                                    
Ordinamento                                                 
Confronto                                                              
Conteggio progressivo e regressivo 

3. Acquisire il concetto di decina. 

4. Raggruppare in base 10. 

5. Conoscere l’addizione e operare con essa. Addizione Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 6. Conoscere la sottrazione e operare con essa. Sottrazione 

7. Avviare al calcolo mentale. Calcolo orale 

      

SPAZIO E FIGURE     
OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Riconoscere e denominare figure geometriche. Regioni interne e esterne. 
Figure geometriche. 

Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche. 
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Classificare elementi in base a una proprietà. Concetto di insieme Utilizza rappresentazioni di dati adeguate. 

2. Raccogliere dati. Classificazioni, relazioni e 
ordinamento 

3. Organizzare dati secondo rappresentazioni iconiche. Raccolta e trattamento dati: grafici e 
tabelle                                              

4. Misurare, confrontare e ordinare lunghezze, con unità di 
misura arbitrarie. 

Significato intuitivo del misurare 
Piano quadrettato                                                                                
Grandezze misurabili  

Utilizza opportune unità di misura arbitrarie. 

5. Saper rappresentare e risolvere situazioni problematiche. Problemi con l'addizione e la 
sottrazione 

Risolve semplici problemi. 

CLASSE PRIMA - SCIENZE 
     ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Individuare attraverso l'interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne le caratteristiche in base ai dati 
sensoriali e riconoscerne le funzioni d'uso. 

I cinque sensi come strumenti di 
osservazione. 

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

Classificare oggetti in base alle loro proprietà. Osservazione di oggetti di uso 
quotidiano e individuazione della 
loro funzione.                                                  
Riconoscimento di alcuni materiali e 
delle loro principali caratteristiche 
(duro, morbido, liscio, ruvido, caldo, 
freddo). 

Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie, semplici 
fenomeni della vita quotidiana dopo aver effettuato 
osservazioni. 

Prima-dopo                                                                                        
Causa-effetto 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche. 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali. 

Viventi e non viventi.                                               Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

2. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi 
di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

Animali e vegetali. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, realizza semplici esperimenti. 

   
L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo 
e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli elementari del 
funzionamento. 

I cinque sensi come strumenti di esplorazione.                                                                                                
Le parti principali del corpo. 

Riconosce le principali funzioni del proprio corpo. 

CLASSE PRIMA - MUSICA 
     OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali. 

Canti di vario genere Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri. 

Ascoltare e riconoscere suoni e rumori.  Suoni e rumori degli ambienti: eventi naturali, 
esseri umani, animali, oggetti metallici, 
strumenti musicali.                                                                          
Brani musicali                                                                                                               
Storie e filastrocche 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

CLASSE PRIMA - ARTE E IMMAGINE 
     ESPRIMERSI E COMUNICARE 

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

Lo schema corporeo, colori primari e secondari. L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

   
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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 
dello spazio. 

Le relazioni spaziali                                                              
Le differenze di forma 

E' in grado di osservare, descrivere e leggere immagini 
(fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) 

CLASSE PRIMA - EDUCAZIONE FISICA 
     IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.) 

Il corpo e le sue funzioni.                                                                                       
Giochi di squadra in piccoli gruppi. 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre 
più complessa, diverse gestualità tecniche. 

   IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

Percorsi strutturati e non. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

   IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

Disciplina sportiva e le sue regole. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. 
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SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

Uso adeguato di alcuni attrezzi e degli spazi Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e gli altri, 
sia nel movimento sia nell'uso degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell'ambiente scolastico ed extrascolastico. 

CLASSE PRIMA – TECNOLOGIA 
     VEDERE E OSSERVARE 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

Raccolta, osservazione e analisi diretta di 
campioni di materiali di uso comune 
nell'ambiente circostante. 

L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

   
PREVEDERE E IMMAGINARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla propria 
classe. 

I più comuni comportamenti di sicurezza                    Conosce le conseguenze di comportamenti personali            

   
INTERVENIRE E TRASFORMARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo la sequenza delle operazioni. 

Realizzazione di semplici manufatti. Individua proprietà, caratteristiche e funzioni di oggetti, 
strumenti e materiali. 

2. Utilizzare semplici materiali digitali per 
l'apprendimento e conoscere a livello generale 
le caratteristiche dei nuovi media e degli 
strumenti di comunicazione. 

Le principali parti del computer                                                    
Il tablet e le sue funzioni 

Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni della 
tecnologia attuale. 

Inizia a possedere competenze relative all'utilizzo degli 
strumenti digitali. 

CLASSE PRIMA – EDUCAZIONE CIVICA 
     COSTITUZIONE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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Conoscere sé e gli altri I bisogni personali e quelli dei compagni: incarichi e 
ruoli nella classe e nel gruppo. 
Diversità culturali: le feste Halloween, Natale e Pasqua. 

L'alunno è consapevole che a ogni diritto corrisponde un 
dovere in base al rispetto reciproco e al valore di 
uguaglianza. 

Conoscere e rispettare le regole Regole di sicurezza: prove di evacuazione.                                                              
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in 
modo costruttivo e creativo. 

Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni 
altrui per accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 
diversi da sé, favorendo la maturazione 
dell’identità e dell’autonomia personali. 

Io e gli altri: parole e gesti “gentili” verso gli altri. 

   SVILUPPO SOSTENIBILE 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Conoscere e rispettare l’ambiente Gli spazi della scuola  e della casa e le loro funzioni.                                                            
L’ambiente “bosco-foresta”: biodiversità ed equilibri 
degli ecosistemi. 
La raccolta differenziata.          

Comprende la necessità del rispetto della natura e 
contribuisce alla definizione delle regole per averne cura.  

   CITTADINANZA DIGITALE 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Applicare le regole di utilizzo degli strumenti 
digitali. 

Utilizzo dei device. Usa le nuove tecnologie con la consapevolezza di 
potenzialità e difetti.  

CLASSE PRIMA - RELIGIONE CATTOLICA 
  DIO E L' UOMO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un' alleanza 
con l' uomo. 

Mi presento                                                             
I miei amici                                                                            
La storia di un'amicizia: Noè                                                              
La creazione                                 

L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi 
della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive. 

   IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Riconoscere i segni cristiani in particolare delle feste più 
importanti, nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare. 

Il Natale e i suoi simboli                                                         
La Pasqua e i suoi simboli 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua 
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 
nell'esperienza personale, familiare e sociale.  
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CLASSE SECONDA – ITALIANO 
     ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Ascoltare testi letti e/o raccontati e mantenere l'interesse 
e la concentrazione per il tempo richiesto. 

Storie e vissuti personali.                                            
Esperienze collettive.                                                               
Racconti, storie, fiabe. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti. 

2. Intervenire in modo pertinente in una conversazione 
guidata. 
3. Interagire cercando di esprimere le proprie emozioni. 
4. Saper riferire quanto ascoltato. 
5. Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 
in ordine cronologico. 

6. Raccontare esperienze vissute rispettando un certo 
ordine logico-temporale. 

  
LETTURA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Consolidare la tecnica della lettura. Testi di vario genere. Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla 

letteratura dell'infanzia e ne coglie il senso globale. 2. Leggere un testo a voce alta rispettando la 
punteggiatura. 

3. Leggere e comprendere l'argomento principale di alcuni 
testi narrativi, descrittivi e poetici. 

4. Leggere ad alta voce individuando collettivamente 
personaggi, luoghi, tempi e fatti principali. 

   SCRITTURA   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Scrivere un racconto seguendo le tracce condivise in 
plenaria. 

Semplici frasi e brevi testi. Scrive testi corretti nell'ortografia, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

2. Scrivere rispettando le principali convenzioni 
ortografiche e di punteggiatura. 
3. Elaborare semplici descrizioni di oggetti, persone, 
animali. 
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4. Produrre semplici testi legati ad esperienze personali o 
situazioni quotidiane. 

5. Produrre semplici filastrocche, guidati dall’insegnante. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche. Parti variabili del discorso.                                                                                                

Le principali convenzioni ortografiche; 
doppie, accento, apostrofo.                                                                
Frase minima. 

Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che 
si dice o si scrive, si ascolta o si legge. 

2. Individuare la variabilità delle parti essenziali del 
discorso e concordarle. 

3. Individuare e riconoscere la funzione degli elementi 
essenziali della frase. 
4. Ipotizzare il significato di parole ed espressioni presenti 
nei testi in relazione al contesto. 
CLASSE SECONDA - INGLESE 

     ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

Formule di saluto.                                                      
Espressioni per chiedere e dire l'età.                                                       
Lettere dell'alfabeto.                                                           
Numeri fino a 20.                                                                      
Colori, oggetti scolastici, animali.                                          
Forme e dimensioni di oggetti.                                                                    
Lessico relativo alle festività. 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

   PARLATO (PRODUZIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

Formule di saluto.                                                 
Espressioni utili per interagire.                                                      
Lettere dell'alfabeto.                                                         
Lessico relativo agli argomenti trattati. 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Comprendere cartoline e biglietti augurali, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Espressioni di saluto e di augurio.                         
Lessico relativo agli argomenti trattati. 

Legge e comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti 
conosciuti. 

   
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Copiare parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

Lessico relativo agli argomenti trattati. Copia parole e frasi di uso quotidiano. 

CLASSE SECONDA - STORIA 
     USO DELLE FONTI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, della generazione degli 
adulti e della comunità di appartenenza. 

Concetto di storia;  le fonti.                                                                                               
La storia personale sulla linea del tempo. 
L’albero genealogico. 

Conosce elementi significativi del proprio passato. 

2. Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

Oggetti/strumenti Riconosce trasformazioni significative del passato. 

    ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Comprendere la funzione e l'uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo. 

La successione, la contemporaneità                                                                   
La linea del tempo                                                                                                           
Causa-effetto                                                         
Orologio, calendario 

Colloca nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconosce i 
rapporti di successione e/o contemporaneità esistenti tra 
loro. 

   
STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

Il calendario                                                                                                                
Il giorno e le ore                                                                         
L'orologio e le sue funzioni 

Utilizza strumenti convenzionali per misurare il tempo. 
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali. 

Immagini e oggetti del passato personale e/o 
conosciuto. 

Racconta le conoscenze acquisite. 

2. Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

Storia personale. 

CLASSE SECONDA - GEOGRAFIA 
     ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1 Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante sapendosi orientare attraverso 
punti di riferimento e utilizzando gli indicatori 
topologici:                                                            
                                   

Indicatori spaziali: davanti-dietro, sopra-sotto, vicino-
lontano, destra sinistra, rispetto a punti di vista diversi.                                                                 
Punti di riferimento. 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti 
topologici. 

1.1 sapersi orientare nello spazio utilizzando 
punti di riferimento; 

1.2 definire la posizione di un oggetto nello 
spazio facendo uso degli indicatori topologici.   

   
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1 Rappresentare oggetti e ambienti noti in 
base a punti di vista differenti (di fronte, 
dall'alto, dal basso e di lato): 

Lo spazio da diversi punti di vista. 
La pianta 
I simboli e la legenda 
I percorsi 
I punti di riferimento 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
semplici rappresentazioni. 

1.1 osservare e descrivere verbalmente lo 
spazio rappresentato. 

2 Saper leggere e/o riprodurre una pianta 
attraverso il corretto utilizzo di legende e 
simboli: 
2.1 utilizzare la legenda e i simboli 
convenzionali; 
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2.2 osservare e descrivere  lo spazio 
rappresentato in pianta. 
   
PAESAGGIO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1.  Esplorare il territorio circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 

Gli spazi e le loro funzioni: spazi aperti/chiusi, 
pubblici/privati.                                                                                           
Paesaggi: elementi fisici e antropici. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

2.  Distinguere i paesaggi rispetto agli 
elementi specifici che li caratterizzano, 
discriminando gli elementi naturali da quelli 
antropici.                                                                                                                   
   
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1 Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività umane. 

La scuola, la casa e i loro ambienti.                      Piante 
e piante con legende. 

Comprende il significato di pianta. 

 
CLASSE SECONDA - MATEMATICA 

     NUMERI     
OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre e 
scomporre, contare in senso progressivo e regressivo e 
rappresentare i numeri naturali in notazione decimale. 

I numeri naturali entro il 500                                                                                               
Il valore posizionale delle cifre                                                                      
Ordinamento                                                 
Confronto                                                                                    
Conteggio progressivo e regressivo 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, anche grazie a molte esperienze in contesti 
significativi. 

2. Conoscere la scrittura in base dieci dei numeri e il 
valore posizionale delle cifre. 

3. Acquisire il concetto di centinaio. 

4. Riconoscere e classificare i numeri pari e dispari. Numeri pari e dispari 

5. Numerare progressivamente e regressivamente per due, 
per tre… 

Le tabelline 

6. Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna senza e con 
il cambio. 

Addizione - Sottrazione Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

7. Eseguire moltiplicazioni in riga con l'ausilio della 
rappresentazione grafica. 

Moltiplicazione 
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8. Conoscere con sicurezza la tavola pitagorica. 

9. Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna con il 
moltiplicatore a una cifra. 

10. Calcolare il doppio, il triplo e il quadruplo. 

11. Eseguire divisioni con una cifra. Divisione (ripartizione e contenenza) 

   
SPAZIO E FIGURE     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Riconoscere le principali figure geometriche piane e               
dello spazio. 

Figure piane 
Figure solide 

Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a 
seconda dei punti di vista.                                                                                            
Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche. 2. Riconoscere simmetrie Simmetrie 

      
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Raccogliere e rappresentare dati mediante semplici 
grafici. 

Indagine e statistica Legge rappresentazioni di dati. 

2. Comprendere la differenza tra situazioni certe e incerte. Classificazioni, relazioni, quantificatori 

3. Misurare, confrontare e ordinare lunghezze, con unità 
di misura arbitrarie. 

Grandezze misurabili 
L’orologio 

Utilizza opportune unità di misura. 

4. Confrontare e misurare durate temporali. 

5. Analizzare semplici situazioni problematiche 
individuando dati e la domanda. 

Problemi di differenti tipologie Risolve semplici problemi. 

6. Comprendere il testo di un problema individuando 
l’operazione adatta. 

7. Individuare dati utili, superflui, mancanti. 
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CLASSE SECONDA - SCIENZE 

   ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Individuare e classificare attraverso 
l'interazione diretta, i solidi, i liquidi e i gas, 
analizzarne le caratteristiche in base ai dati 
sensoriali. 

I cinque sensi come strumenti di osservazione.                                                                               
Il comportamento dei solidi, liquidi e gas. 

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

2. Seriare e classificare oggetti in base alle 
loro proprietà. 

Conoscere l'acqua e i tre stati di aggregazione. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

3. Descrivere a parole, con disegni e brevi 
didascalie, semplici fenomeni della vita 
quotidiana dopo aver effettuato osservazioni. 

Prima-dopo                                                                                        
Causa-effetto 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche. 

   
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Osservare i momenti significativi nella vita 
di piante e animali, realizzando allevamenti di 
piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.  

Viventi e non viventi. Esplora i fenomeni con un approcio scientifico: con l'aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive 
lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

2. Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

Il ciclo vitale di animali e vegetali. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

   L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

Animali e il loro ambienti.                                                                                                  
Vegetali e i loro ambienti.                                                                                                                

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

CLASSE SECONDA - MUSICA   
   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali. 

Canti di vario genere Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
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Ascoltare e riconoscere suoni e rumori.  Suoni e rumori degli ambienti  (eventi 
naturali, esseri umani, animali, oggetti 
metallici, strumenti musicali).                             
Brani musicali                                                                                                               
Storie e filastrocche 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

CLASSE SECONDA - ARTE E IMMAGINE 
    ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

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

Produzioni di vario genere L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

   
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo. 

Gli elementi del linguaggio visivo: le linee, i 
colori, le forme, i volumi e gli spazi 

E' in grado di osservare, descrivere e leggere immagini (fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) 

CLASSE SECONDA - ED. FISICA 
     IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

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

Gesti, posture, movimenti per comunicare 
messaggi (correre, saltare, afferrare/lanciare, 
ecc.). 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 

   IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

   OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive. 

Il corpo come espressione degli stati d'animo. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI - C.F. 97270860154 C.M. MIIC8AV002 - A25BE0E - Protocollo Generale

Prot. 0006882/U del 10/12/2022 11:22



IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

Disciplina sportiva e le sue regole. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

   SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

Uso adeguato di alcuni attrezzi e degli spazi Conosce e utilizza in modo corretto e appropriato gli spazi di attività 
e gli attrezzi. 

CLASSE SECONDA - TECNOLOGIA 
     VEDERE E OSSERVARE 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

Osservazione e analisi di oggetti comuni 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. 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
o istruzioni di montaggio. 

Lettura di etichette, volantini ecc. Ricava informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione. 

   
PREVEDERE E IMMAGINARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

Costruzione di modelli 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. 

   
INTERVENIRE E TRASFORMARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

Progettazione e realizzazione di decorazioni e 
di interventi di riparazione. 

Produce semplici modelli utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

Utilizzare materiali digitali per 
l'apprendimento e conoscere a livello generale 

Utilizzo del device e di software applicativi Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni della tecnologia 
attuale. 
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le caratteristiche dei nuovi media e degli 
strumenti di comunicazione. 

Inizia a possedere competenze relative all'utilizzo degli strumenti 
digitali. 

CLASSE SECONDA - ED. CIVICA 
     COSTITUZIONE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Educare al rispetto di sé e degli altri. I bisogni personali e quelli dei compagni: 

incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo.  
Diversità culturali: le feste Halloween, 
Natale e Pasqua. 

Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si 
trova e le diversità culturali. 

Comprendere e rispettare le regole nei contesti sociali di 
vita quotidiana. 

Regole della classe.                                                             
Il gioco per condividere e collaborare nelle 
attività in modo costruttivo e creativo. 

   SVILUPPO SOSTENIBILE 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le 
caratteristiche, adottare comportamenti idonei e corretti. 

Gli ambienti: le caratteristiche, le funzioni 
e i comportamenti  corretti da assumere. 

Impara a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti di ogni 
giorno e riconosce alcune particolarità del territorio in cui 
vive.  

   
CITTADINANZA DIGITALE 

  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Conoscere alcune possibilità della rete e saperle utilizzare 
con l’aiuto di un adulto. 

Utilizzo dei device. Utilizza le principali funzioni degli strumenti elettronici e 
della rete. 

CLASSE SECONDA - RELIGIONE  CATTOLICA 
     DIO E L' UOMO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia.  Il Paese di Gesù                                                                

Gesù, gesti e parole 
L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente 
in cui vive. 

2. Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali.  
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3. Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell'amore di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

   IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Riconoscere i segni delle feste principali della Religione 
Cattolica, nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella 
tradizione popolare. 

San Francesco e il presepe                                                    
La storia del Natale                                                        
La festa della Pasqua 

L'alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. 

CLASSE TERZA - ITALIANO 
     ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Comprendere l'argomento e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in classe. 

Racconti, storie e fiabe.                                                                                          
I canali comunicativi 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti formulati in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

2. Interagire in una conversazione formulando domande e 
dando risposte pertinenti. 
3. Rispettare le regole per una corretta comunicazione. 

4. Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando 
di saperne cogliere il senso globale. 

5. Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 
rispettando l'ordine cronologico e logico. 
  

LETTURA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1.  Leggere e comprendere testi narrativi, individuandone 
le sequenze temporali e le informazioni principali (luogo, 
tempo, personaggi). 

Testi di vario genere. Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla 
letteratura dell'infanzia, sia a voce alta, con tono di voce 
espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma.                                                  
Comprende testi di diverso tipo in vista di scopi funzionali. 

2.  Leggere e comprendere testi descrittivi di persone e 
ambienti, riconoscendo anche i dati relativi ai diversi 
sensi. 

3.  Leggere testi di vario tipo cogliendo l'argomento 
centrale e le informazioni essenziali. 
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4.  Leggere e comprendere il senso globale di semplici 
testi poetici. 
5.  Leggere ad alta voce con la giusta intonazione, 
rispettando le pause della punteggiatura. 
SCRITTURA   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 

Esperienze soggettive/oggettive.                         
Testi di vario genere.                                                                                  
Sequenze narrative. 

Produce testi (di invenzione, per lo studio e per comunicare) 
legati alle diverse occasioni che la scuola offre.                                                                                                  
Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio 
estrapolando informazioni dei testi scritti.                                                        
Elabora informazioni su un dato argomento, utili per 
l'esposizione orale e la memorizzazione. 2. Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, 

informare, emozionare). 

3. Produrre semplici e brevi testi  collettivi su argomenti 
stabiliti o esperienze comuni. 
4. Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, 
strutturate in un breve testo che rispetti le fondamentali 
convenzioni ortografiche e di punteggiatura. 
   
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Comprendere in brevi testi il significato di parole non 
note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole. 

Ricerca di parole ed espressioni presenti 
nei testi e non con l'uso del dizionario.                             
Esperienze collettive. 

Capisce e utilizza oralmente e per iscritto i vocaboli 
fondamentali, attraverso l’uso del dizionario.                                    

2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 

3. Usare in modo appropriato le parole man mano 
conosciute. 

4. Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso. 
   
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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1. Conoscere le parti variabili del discorso. Articoli, nomi, aggettivi qualificativi, 
pronomi personali.                                                                                                           
Verbi ausiliari, le tre coniugazioni:  are, -
ere, -ire (modo indicativo).                                  
Congiunzioni, preposizioni.                                                                                                  
Frase minima: soggetto  e predicato.  
Doppie, apostrofo, accento, segni di 
punteggiatura.                                                                                                               
Discorso diretto e indiretto.                           

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e alle parti del discorso. 

2. Riconoscere nel verbo la parte fondamentale della frase 

3. Conoscere le parti invariabili del discorso.  

4. Conoscere gli elementi della frase semplice. 
5. Riconoscere le principali convenzioni ortografiche. 

6. Riconoscere e saper utilizzare il discorso diretto e 
indiretto. 

CLASSE TERZA - INGLESE 
     ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stessi, ai compagni, alla famiglia. 

Lettere dell'alfabeto                                                                           
Espressioni utili per semplici interazioni                                                                                   
Lessico relativo agli argomenti trattati. 

Comprende messaggi orali e legati a diverse situazioni 
comunicative. 

   PARLATO (PRODUZIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

Lessico relativo agli argomenti trattati. Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

Descrivere situazioni legate al mondo anglosassone. Principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali dei paesi 
anglosassoni. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

   
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Leggere e comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Lessico relativo agli argomenti trattati. Legge e comprende messaggi scritti legati a diverse 
situazioni comunicative. 

   SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
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OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Scrivere parole e frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

Lessico relativo agli argomenti trattati Descrive, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

 
CLASSE TERZA - STORIA 

     USO DELLE FONTI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

Gli specialisti della storia                                                                                                 
Metodo storiografico                                                 
Concetto di storia                                                                                                     
Le fonti. 

Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria e 
protostoria. 

   
 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Comprendere la trasformazione di uomini, oggetti e 
ambienti, connessa al trascorrere del tempo. 

Sistemi di misurazione Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria e della 
protostoria. 

2. Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze 
all'interno di avvenimenti storici: 

Sistemi di datazione Usa la linea del tempo per collocare un fatto e un periodo 
storico. 

2.1 comprendere la durata di fatti ed eventi; Rappresentazione del tempo 
2.2 utilizzare correttamente gli indicatori temporali in 
successione di eventi. 
  
STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della 
storia: 

Teoria sull'origine della Terra. Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici 
categorie (alimentazione, difesa, cultura …) 

1.1 analizzare le diverse situazioni che hanno permesso lo 
sviluppo degli ominidi; 

Le tappe dell'evoluzione umana. 

1.2 comprendere la suddivisione tra storia e preistoria. Nascita dell'agricoltura e dell'allevamento. 

2. Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali 
significativi: 

Suddivisione storia e preistoria 
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2.1 evidenziare le cause che hanno permesso all'uomo di 
adattarsi all'ambiente. 

   
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
icone, racconti e disegni. 

L'origine dell'universo                                      
Formazione della terra                                                                                                       
La vita sulla terra                                                        
I dinosauri e la loro scomparsa                                                                                              
I primi mammiferi                                                                                                      
Dagli ominidi all'homo sapiens 

Racconta i fatti studiati. 

2. Elaborare in forma di racconto gli argomenti studiati. 

CLASSE TERZA - GEOGRAFIA 
     ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante sapendosi orientare attraverso 
punti di riferimento e utilizzando gli indicatori 
topologici. 

Gli specialisti della geografia                                                                
Punti cardinali, posizione del sole e delle 
stelle, gli strumenti, le carte geografiche, le 
coordinate geografiche                                                                                                       
Osservazione diretta e indiretta (filmati, 
fotografie, documenti cartografici, immagini 
da satellite …) 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche. 

2. Acquisire la consapevolezza di muoversi e 
orientarsi nello spazio grazie alle proprie carte 
mentali, che si strutturano e si ampliano man 
mano che si esplora lo spazio circostante. 

   
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere il rapporto tra la realtà e la sua 
rappresentazione cartografica. 

Le carte geografiche: fisiche, politiche, 
tematiche 
I grafici 
I simboli 

Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. 

   
PAESAGGIO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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1. Esplorare il territorio circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 
diretta. 

Il paesaggio naturale e artificiale.                                        
Ambienti: elementi fisici e antropici 

Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti gli 
ambienti studiati. 

2. Individuare gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

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

   
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi dell'uomo e 
progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

Ambienti: montagna, collina, pianura, fiume, 
lago e mare. 

Capisce la tipicità dei vari ambienti e le loro trasformazioni. 

CLASSE TERZA - MATEMATICA 
     NUMERI     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre e 
scomporre  i numeri interi, riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre. 

Migliaio                                                                                                         
Il valore posizionale delle cifre                                                                                          
Numerazioni progressive e 
regressive                                                                                                                         
Ordinamento                                                 
Confronto   

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche 
grazie a molte esperienze in contesti significativi che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti matematici che ha imparato siano utili per 
operare nella realtà. 

2. Conoscere con sicurezza la tavola pitagorica. Tabelline Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

3. Eseguire le operazioni con i numeri naturali, conoscere 
e applicare le proprietà 

Divisioni con una cifra al divisore 
Moltiplicazioni con due cifre al 
moltiplicatore                                    
Le proprietà delle operazioni 

4. Suddividere un intero in parti uguali ed esprimerle 
mediante frazione. 

Le frazioni 

5. Comprendere il concetto di unità frazionaria. 

ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI - C.F. 97270860154 C.M. MIIC8AV002 - A25BE0E - Protocollo Generale

Prot. 0006882/U del 10/12/2022 11:22



6. Leggere e scrivere frazioni. 

7. Riconoscere la frazione decimale. Frazione decimale. 

8. Saper trasformare una frazione decimale in numero 
decimale e viceversa.   
9. Leggere, scrivere e confrontare i numeri decimali. Numeri decimali 

10. Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri 
decimali. 

Addizioni e sottrazioni con i 
numeri decimali. 

   
SPAZIO E FIGURE   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Costruire, disegnare e denominare alcune fondamentali 
figure geometriche. 

Linee, angoli, figure piane e solide Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e 
utilizza modelli concreti di vario tipo. 

2. Intuire, conoscere e calcolare il perimetro. Perimetro Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall'uomo. 

3. Individuare angoli in contesti e figure diversi. Linee e angoli                                                                          
Misurazione degli angoli                                                       
Poligoni e non poligoni                                                                
Figure concave e convesse 

4. Riconoscere e rappresentare trasformazioni 
isometriche. 

Simmetrie 

 RELAZIONI, DATI E PREVISIONI     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi, 
tabelle e grafici. 

Diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 
Indagini statistiche 
Vari tipi di grafici 

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate  e le usa in 
situazioni significative per ricavare informazioni. 

2. Distinguere eventi certi, possibili e impossibili. Probabilità 

3. Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali. 

Unità di misura convenzionali e non Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall'uomo, 
utilizzando strumenti di misura. 

4. Analizzare, comprendere il testo di un problema (dati, 
domanda…) e applicare la procedura adeguata per 
risolverlo. 

Problemi con più domande e più operazioni Risolve problemi e comprende che ci possano essere 
diverse strategie di soluzione. 
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CLASSE TERZA - SCIENZE 
     ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Individuare e classificare attraverso l'interazione 
diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne le 
caratteristiche in base ai dati sensoriali. 

La scienza e i suoi specialisti                                                                                             
I materiali e le loro proprietà 

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere. 

2. Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle 
situazioni problematiche in esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per trattare i dati. 

Sostanze solubili e insolubili. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

3. Descrivere a parole, con disegni e didascalie, semplici 
fenomeni della vita quotidiana dopo aver effettuato 
osservazioni. 

Prima-dopo                                                                                        
Causa-effetto 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche. 

   
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del Sole, di 
agenti atmosferici, dell'acqua, ecc.) e quelle ad 
opera dell'uomo (urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.) 

Il metodo scientifico Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto 
dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva 
e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

   L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

Animali: vertebrati e invertebrati.                                                                                          
La catena alimentare.                                                                                                          
Vegetali: come si nutrono e come si adattano 
all'ambiente.                                                                               
L'ecosistema                                                                                                                 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 
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CLASSE TERZA - MUSICA 

   OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali. 

Canti di vario genere L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 

2. Ascoltare e riconoscere suoni e rumori . Suoni e rumori degli ambienti (eventi naturali, esseri 
umani, animali, oggetti metallici, strumenti musicali)                                                                         
Brani musicali                                                                                                               
Storie e filastrocche 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche  e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

3. Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

I simboli musicali e non Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale. 

CLASSE TERZA - ARTE E IMMAGINE   
   
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

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

Colori caldi, colori freddi, colori secondari e colori 
complementari; le tonalità e le gradazioni dei colori.                
Tecniche grafiche e pittoriche, manipolazione di 
materiali di varia natura ai fini espressivi.                                      
Realizzazione di quadri ed elementi decorativi anche in 
occasione delle feste tradizionali o delle ricorrenze. 

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

   
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo. 

Gli elementi del linguaggio visivo: le linee, i colori, le 
forme, i volumi e gli spazi. 

E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) 
e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

Forme d'arte presenti sul territorio Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

2. Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell'artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione. 

Forme d'arte dei popoli antichi  Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; 
apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse della propria. 

 

 
CLASSE TERZA - ED. FISICA 

     IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

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. 

Schemi motori combinati. L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

   IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali 
e collettive. 

Combinazione semplice e complessa di gesti 
in sequenza ritmica. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

   IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. 

Disciplina sportiva e le sue regole. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
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2. Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

Giochi individuali e di squadra e rispettive 
regole. 

Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

   
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

Le corrette condotte alimentari e igieniche. Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 
CLASSE TERZA - TECNOLOGIA 

     VEDERE E OSSERVARE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

Osservazione e analisi di oggetti comuni.      
Confronto tra materiali diversi e loro 
discriminazione/classificazione in base alle 
loro caratteristiche più evidenti. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale, la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

2. Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

Produzione di tabelle, mappe, diagrammi e 
disegni 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

   PREVEDERE E IMMAGINARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Effettuare stime approssimative su pesi 
o misure di oggetti dell'ambiente 
scolastico. 

Unità di misura arbitrarie Analizza oggetti individuando in essi grandezze misurabili e 
sceglie strumenti adatti per la misurazione. 

2. Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli strumenti e 
i materiali necessari. 

Progettazione e realizzazione di oggetti Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

   INTERVENIRE E TRASFORMARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Utilizzare materiali digitali per 
l'apprendimento e conoscere a livello 

Utilizzo di software applicativi Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni della 
tecnologia attuale. 
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generale le caratteristiche dei nuovi media 
e degli strumenti di comunicazione. 

I social media, la messaggistica e la 
riservatezza 

Inizia a possedere competenze relative alla cybersicurezza. 

CLASSE TERZA - ED. CIVICA 
     COSTITUZIONE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Sviluppare il senso di identità e di appartenenza ad un 
gruppo. 

Io, l’altro e il gruppo L'alunno è consapevole che a ogni diritto corrisponde un 
dovere in base al rispetto reciproco e il valori di 
uguaglianza e diversità. 

2. Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la 
vita di classe. 

La regola come necessità per una 
convivenza  pacifica nel gruppo sociale 

   SVILUPPO SOSTENIBILE 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le 
caratteristiche, adottare comportamenti idonei e corretti. 

Il paesaggio montano: il ghiacciaio 
L’intervento dell’uomo-effetto serra                        
La salvaguardia dell’ambiente                                                          
La raccolta differenziata 

Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile 
anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

   CITTADINANZA DIGITALE 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Essere in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente. 

Utilizzo corretto dei device. Usa in modo informato le nuove tecnologie nell’esercizio di 
una consapevole cittadinanza digitale. 

CLASSE TERZA - RELIGIONE CATTOLICA 
     LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. La Bibbia L'alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 
Cristiani ed Ebrei ed è il  documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre religioni. 

2. Ascoltare , leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le 
vicende e le figure principali del popolo d' Israele. 

Bibbia e scienza a confronto                                                  
L' Antico Testamento, da Abramo a 
Giuseppe 

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarsi alla propria esperienza 

   DIO E L' UOMO 
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OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un' alleanza 
con l' uomo. 

L' origine del mondo L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 

   IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Riconoscere i segni cristiani in particolare delle feste 
principali della religione cattolica, nell'ambiente, nelle 
celebrazioni e nelle  tradizioni popolari. 

I segni del Natale                                                                                                        
I segni della Pasqua 

L'alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività  nell'esperienza personale, familiare e sociale. 

 
CLASSE QUARTA - ITALIANO 

     ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Ascoltare, comprendere e individuare lo scopo di 
messaggi comunicativi di vario tipo. 

Messaggi trasmessi dai media.                                                                                                
Registri comunicativi adeguati alla 
situazione.                                                                                 
Vissuti personali                                                                                                            
Lessico appropriato 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti formulati in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

2. Prestare attenzione e interagire nello scambio 
comunicativo per informarsi, per discutere, per esprimere 
alcuni vissuti. 
3. Interagire per esprimere le proprie emozioni e stati 
d'animo. 
4. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente. 
  
LETTURA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Consolidare le abilità strumentali della lettura: 
scorrevolezza, correttezza, intonazione. 

Testi di vario genere: narrativi, descrittivi,  
regolativi, informativi e autobiografici.                                                                                    
Testi poetici, figure retoriche: similitudine, 
metafora e personificazione; rima baciata, 
alternata e incrociata. 

Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla 
letteratura dell'infanzia,  autonomamente riuscendo a 
formulare su di essi semplici pareri personali.                                            

2. Utilizzare vari tipi di lettura (orientativa-globale-
analitica per l'apprendimento). 

3. Leggere testi narrativi e descrittivi distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla realtà. 
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4. Estrapolare dai testi letti informazioni utili a uno scopo. Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, 
di intrattenimento e/o svago, di studio e ne individua il 
senso globale e/o le informazioni principali. 

5. Organizzare e riassumere le informazioni ricavate dalla 
lettura di un testo. 

6. Leggere  testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione 
comunicativa dell'autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

7. Apprezzare il piacere della lettura individuale e 
l’ascolto della stessa. 

 
SCRITTURA 

  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Organizzare, tramite una traccia, ciò che si intende 
esporre per iscritto (resoconti di esperienze, brevi 
racconti). 

Testi di vario genere: narrativi, descrittivi,  
poetici, e autobiografici.                                                                                          
Rielaborazioni (riassunto).                                                                   
Diario                                         

Produce testi (di invenzione, per lo studio e per comunicare) 
legati alle diverse occasioni che la scuola offre.                                                                           

2. Produrre brevi testi, ortograficamente corretti, seguendo 
una traccia data. 

3. Imparare a dividere in sequenze un testo e a 
riassumerlo. 

Sviluppa gradualmente abilità funzionali alla rielaborazione 
e al riassunto dei testi.   

4.  Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario. 

5. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 
   
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base e ampliarlo. 

Utilizzo del dizionario.                                                                                       
Radice e desinenza; prefissi e suffissi. 
Sinonimi, contrari, omonimi. 

Capisce e utilizza oralmente e per iscritto i vocaboli 
fondamentali.                                                                                 
Conosce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. 2.  Comprendere l’origine delle parole: somiglianza, 

differenza, omonimia… 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Riconoscere e classificare le parti variabili del discorso 
e analizzarle. 

Nome, articolo, aggettivi e pronomi.                                                            
Verbi ausiliari, le tre coniugazioni -are,                      
-ere, -ire (modo indicativo).                                                                                                       
La frase minima: soggetto e predicati.   

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

2. Riconoscere nel verbo la parte fondamentale della frase. 

3. Riconoscere e classificare le parti invariabili del 
discorso. 

4. Riconoscere gli elementi principali della frase. 

CLASSE QUARTA - INGLESE 
  

   ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Lessico relativo agli argomenti trattati Comprende e svolge i compiti secondo le indicazioni 
date, chiedendo eventuali spiegazioni. 

2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

   
PARLATO (PRODUZIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o 
leggendo. 

Lessico relativo agli argomenti trattati Descrive oralmente aspetti del proprio vissuto, del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.                 

2. Interagire in modo comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione. 

Principali tradizioni, festività e caratteristiche 
culturali dei paesi anglosassoni. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 

Lessico relativo agli argomenti trattati.                  
Principali tradizioni, festività e caratteristiche 
culturali dei paesi anglosassoni. 

Legge e comprende brevi e semplici testi. 

   
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o 
invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie ecc. 

Lessico relativo agli argomenti trattati.             Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.                                  

Principali tradizioni, festività e caratteristiche 
culturali dei paesi anglosassoni 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra le 
forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

   RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato. 

Prime regole grammaticali: to be - to have - 
simple present e present continuous di alcuni 
verbi - soggetto/pronomi personali - alcuni 
aggettivi possessivi - aggettivi dimostrativi 

Conosce e utilizza alcune regole grammaticali. 

2. Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso e 
coglierne i rapporti di significato. 

3. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 

CLASSE QUARTA - STORIA 
     USO DELLE FONTI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Ricavare informazioni da documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di un fenomeno storico. 

Il lavoro dello storico; le fonti; la linea del 
tempo. 

Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per 
collocare un fatto o un periodo storico. 

2. Rappresentare in un quadro storico sociale, il sistema 
di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato. 

   
 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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1 Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate: 

Civiltà fluviali: Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi. Conosce le civiltà studiate e individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 

1.1 comparare l'organizzazione socio-politica-
economica e religiosa delle diverse civiltà; 

Civiltà del Mediterraneo: Ebrei, Fenici, Cretesi, Micenei. 

1.2 riconoscere i legami tra l'espansione di 
una civiltà e la natura di un territorio. 
2 Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze studiate. 

Gli strumenti per fare storia. 

  
STRUMENTI CONCETTUALI   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Gli strumenti per fare la storia (linee del tempo, grafici, 
carte geo-storiche, fonti). Mappe concettuali. 

Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per 
collocare un fatto o un periodo storico. 

2. Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e dopo 
Cristo). 

Le civiltà studiate Conosce le società studiate e individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 

   
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche e consultare testi di 
genere diverso. 

Le civiltà fluviali. Argomenta su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

2. Elaborare in forma di racconto gli 
argomenti studiati. 

Le civiltà del Mediterraneo. 

CLASSE QUARTA - GEOGRAFIA 
     ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola e i punti 
cardinali. 

Punti cardinali 
Carte geografiche 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche. 
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2. Acquisire la consapevolezza di muoversi e 
orientarsi nello spazio grazie alle proprie carte 
mentali, che si strutturano e si ampliano man 
mano che si esplora lo spazio circostante. 

Osservazione diretta e indiretta: (filmati, fotografie, 
documenti cartografici, immagini da satellite,..) 

   
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, grafici, immagini da 
satellite. 

Le carte geografiche (fisiche, politiche, tematiche) 
I grafici 
Gli ambienti naturali dell’Italia 
Le regioni climatiche 

Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche. 

2. Localizzare sulla carta geografica  fisica 
dell’Italia le regioni climatiche. 

   
PAESAGGIO 

 
OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 

Le pianure in Italia 
Le colline in Italia 
Le montagne in Italia 
Le coste italiane 

Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti 
dei paesaggi italiani. 

2. Conoscere il concetto di regione geografica, 
fisica, climatica, amministrativa. 

   
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Acquisire il concetto di regione geografica, 
fisica, climatica e amministrativa. 

Le città Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura e vulcanici) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
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CLASSE QUARTA - MATEMATICA 

   NUMERI     
OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Leggere, scrivere, confrontare, ordinare, comporre, 
scomporre, numerare progressivamente e regressivamente 
i numeri interi, riconoscendo il valore posizionale delle 
cifre fino alla classe delle migliaia. 

I grandi numeri Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

2. Eseguire le  quattro operazioni con i numeri interi e 
decimali e le relative prove. 

Calcolo orale                                                                          
Addizioni e sottrazioni con più cambi    
Moltiplicazioni con più di due cifre al 
moltiplicatore                                                                                       
Divisioni con due cifre al divisore                                              
Prove delle quattro operazioni                                                      
Le proprietà delle operazioni                        

3. Leggere, operare e confrontare frazioni. Le frazioni e i numeri decimali Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, anche grazie a molte esperienze in contesti 
significativi che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato siano utili per operare nella 
realtà. 

4. Riconoscere frazioni proprie, improprie e apparenti; 
riconoscere frazioni complementari ed equivalenti. 

5. Calcolare la frazione di un numero. 

6. Trasformare frazioni decimali in numeri decimali e 
viceversa. 

 SPAZIO E FIGURE     
OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Descrivere, classificare e costruire le figure 
geometriche. 

Figure piane e solide Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo.                                                  
Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall'uomo, 
utilizzando in particolare strumenti per il disegno 
geometrico.          

2. Comprendere e conoscere le caratteristiche dei poligoni 
e non poligoni. 

Classificazione dei poligoni 

3. Calcolare il perimetro dei poligoni. Perimetro 
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4. Acquisire il concetto di area. La superficie 

5. Operare con le trasformazioni geometriche. Simmetria - Rotazione 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Classificare, utilizzare, interpretare dati e rappresentarli 
mediante grafici di diverso tipo. 

Indagini statistiche                                                                                        
Grafici statistici 

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate in situazioni 
significative per ricavare informazioni.  

2. Individuare situazioni certe, possibili e impossibili. Moda, media Impara a riconoscere situazioni di incertezza. 
3. Conoscere ed operare con il sistema metrico decimale. Misure convenzionali                                                                                   

Equivalenze 
Comprende e utilizza diversi strumenti di misura. 

4. Operare con la moneta corrente. Compravendita 

5. Analizzare, comprendere il testo di un problema e 
risolverlo utilizzando strategie differenti. 

Problemi con più domande                                                                 
Problemi con domanda sottintesa                                                                                              
Problemi con dati sovrabbondanti e/o 
mancanti                                                                                                              
Problemi con più soluzioni 

Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto 
che in molti casi  si possono ammettere più soluzioni. 

CLASSE QUARTA - SCIENZE 
     OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Individuare, nell'osservazione di esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore ecc. 

La materia. Gli stati della materia, il calore e 
la temperatura. 

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere. 

2. Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura: recipienti per misure di 
volumi/capacità (bilance a molla, ecc.) imparando a 
servirsi di unità convenzionali. 

La trasmissione del calore. I passaggi di 
stato della materia. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

3. Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, l'elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 
ecc.) 

I materiali e le sue proprietà Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell'acqua e il suo 
ruolo nell'ambiente.  

Il suolo e l'acqua. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

   
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Riconoscere, attraverso l'esperienza di 
coltivazioni, allevamenti  ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione con a altre e 
differenti forme di vita. 

Il terreno Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

2. Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale  e vegetale sulla base di osservazioni 
personali. 

Regno vegetale                                                          
Regno animale 

3. Proseguire l'osservazione e l'interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all'azione modificatrice 
dell'uomo. 

L'ambiente e le trasformazioni operate dall'uomo Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

CLASSE QUARTA - MUSICA 
     OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali. 

Canti di vario genere Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

2. Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all'interno di brani di vario genere e 
provenienza. 

Suoni e rumori degli ambienti (eventi naturali, esseri 
umani, animali, oggetti metallici, strumenti musicali)                                                                       
Brani musicali                                                                                  
Storie e filastrocche 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 

3. Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non. 

I simboli nella musica Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella pratica. 
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CLASSE QUARTA - ARTE E IMMAGINE 

   ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

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

Sperimentazione degli elementi del linguaggio pittorico: 
punto, linea, superficie, colore, spazio. Produzione di 
composizioni con ritmo altalenato di linee, forme e 
colori. 

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

2. Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni creative. 

Fotografie, stampe e quadri d'autore rispetto a temi 
prestabiliti 

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

Il colore e diverse tecniche di coloritura, i materiali 
plasmabili e il loro uso 

4. Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d'arte. 

Rappresentazione di ambienti e paesaggi in modo 
consapevole; utilizzo di diverse tecniche pittoriche 
anche in riferimento alle esperienze artistiche elaborate 
dalle civiltà antiche. 

   
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio). 

Identificazione in un testo visivo degli elementi del 
linguaggio grafico-pittorico: linee, colori, distribuzione 
delle forme, campi e piani. 

E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) 
e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 

   COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

Forme d'arte presenti sul territorio Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 
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2. Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell'artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione. 

L'arte nel mondo antico Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; 
apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse della propria. 

CLASSE QUARTA - ED.  FISICA 
     IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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. 

Schemi motori combinati. L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

   IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

Combinazione di gesti in sequenza ritmica. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche. 

   IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. 

Disciplina sportiva e regole. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 

2. Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

Giochi di squadra e relative regole. Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

  SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

 Uso corretto degli spazi e degli attrezzi. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento che nell'uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed 
extrascolastico.  

CLASSE QUARTA - TECNOLOGIA 
     VEDERE E OSSERVARE 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

Osservazione e analisi di oggetti e/o fenomeni 
comuni 

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. 

   
 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

Oggetti di uso comune Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

Organizzare una gita o una visita ad un museo 
usando internet per reperire notizie e 
informazioni. 

Funzioni di un motore di ricerca in internet. Ricerca informazioni in rete. 

   
INTERVENIRE E TRASFORMARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Utilizzare materiali digitali per 
l'apprendimento e conoscere a livello generale 
le caratteristiche dei nuovi media e degli 
strumenti di comunicazione. 

Utilizzo degli strumenti multimediali Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 
uso nelle diverse situazioni. 

I social media, la messaggistica e la 
riservatezza 

Inizia a possedere competenze relative alla cybersicurezza. 

I comportamenti responsabili e la riservatezza Riconosce in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. 
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CLASSE QUARTA - ED.  CIVICA 

 COSTITUZIONE 
OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Essere consapevole delle diversità culturali e 
sociali, interagire, tra pari e con gli adulti, in modalità 
di rispetto reciproco. 

Le regole della convivenza civile nel 
rispetto delle diversità. 

L'alunno è consapevole che a ogni diritto corrisponde 
un dovere e ciò si basa sul rispetto reciproco sia nell' 
uguaglianza che nella diversità. 

2. Riconoscere i simboli dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

Storia del tricolore, dell’Inno di 
Mameli e dell' Emblema della 
Repubblica Italiana.               Inno 
Nazionale.                                                                                                                   
Lettura e analisi dei diritti e doveri dei 
bambini considerati nella Carta 
Costituzionale.                                                                                          
Organizzazione del proprio Comune: 
organi amministrativi e forme di 
partecipazione attiva.                                               
Collaborazione tra scuola ed Enti locali 
e territoriali. 

Conosce e rispetta i simboli dell'identità nazionale. 

   
SVILUPPO SOSTENIBILE  

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Salvaguardia dell’ambiente: 
deforestazione, effetto serra, raccolta 
differenziata. 
Argomentazione sulle conseguenze 
dell’utilizzo non responsabile delle risorse 
(dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti) 
sull’ambiente. 

Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile 
anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

2. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni 
pubblici. 

Rispetto dei beni comuni (l’aula, la scuola, 
il paese…) 

Comprende la necessità di rispettare e tutelare il patrimonio 
culturale e i beni comuni. 

CITTADINANZA DIGITALE 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
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1. Essere capace di interagire, conoscendo le conseguenze 
di parole e azioni e applicando giusti comportamenti 
anche nell’ambiente digitale. 

Netiquette (in internet, il complesso delle 
regole di comportamento volte a favorire il 
reciproco rispetto tra gli utenti). 

Usa in modo informato le nuove tecnologie nell’esercizio di 
una consapevole cittadinanza digitale. 

2. Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire a 
individuarli. 

Internet e i canali di messaggistica. 

 
CLASSE QUARTA - RELIGIONE  CATTOLICA 

     LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
     OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Leggere direttamente pagine bibliche, riconoscendone il 
genere letterario e individuandone il messaggio principale. 

L' Antico Testamento, da Mosè ai profeti   
Gesù storico 

L'alunno identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle pagini a lui 
più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.                                                                     

2. Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

Il Paese di Gesù                                                                                                        
I Vangeli 
Il messaggio di Gesù 

L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente 
in cui vive. 

   IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
  

   OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Intendere il senso religioso delle celebrazioni principali 
della religione cattolica a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

Il Vangelo del Natale                                                   
Il vangelo della Pasqua 

L'alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell'esperienza personale, familiare e sociale.                                                                                                             
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CLASSE QUINTA - ITALIANO 
     ASCOLTO E PARLATO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 

Esperienze personali e comuni.                           
Interviste e indagini.                                                                                      
Resoconti.                                                                             
Rielaborazioni.                                                                                                                       
Lessico appropriato.                                                               
Linguaggio settoriale. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti 
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti formulati in 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

2. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un'esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini…). 

3. Comprendere consegne e istruzioni per l'esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 

4. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione. 

5. Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e logico e inserendo gli  opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
6. Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato in 
precedenza. 

  
LETTURA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Leggere ad alta voce e in maniera espressiva testi di 
vario tipo. 

Testi di vario genere:  narrativi, descrittivi, 
poetici e autobiografici, regolativi e  
informativi.                                                                                                         
Inferenze, informazioni implicite ed 
esplicite. Testi informativi, mappe e 

Legge e comprende testi letterari di vario genere 
appartenenti alla letteratura dell'infanzia, sia a voce alta, con 
tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e 
autonoma riuscendo a formulare su di essi semplici pareri 
personali.        2. Impiegare tecniche di lettura silenziosa. 
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3. Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 
all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della comprensione. 

schemi.                                                                       
Testi poetici, figure retoriche: similitudine, 
metafora e personificazione; rime: baciata, 
alternata e incrociata. 

4. Ricercare informazioni in testi di diversa natura per 
scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi, ecc.). 

5. Leggere testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione 
comunicativa dell'autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

   SCRITTURA   

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare 
la traccia di un racconto o di un'esperienza, cogliendone 
informazioni essenziali relative a: persone, luoghi, tempi, 
situazione e azioni. 

Testi di vario genere.                                                                                                                
Testi poetici, figure retoriche: similitudine, 
metafora e personificazione; rime: baciata, 
alternata e incrociata.                                                                                              
Riassunti.   

Scrive testi corretti nell'ortografia chiari e coerenti, legati 
all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre.                       Rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli e trasformandoli.                                                                             

2. Produrre e parafrasare testi poetici, cogliendone il 
significato globale.  

3. Rielaborare testi (ad esempio: riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi. 

4. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale rispettando i 
principali segni interpuntivi. 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Consolidare il lessico di base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad uso frequente) e introdurre 
nuovi termini, con particolare riferimento all’origine delle 
parole. 

Radice – desinenza; prefissi; suffissi. 
Sinonimi, omonimi, contrari. 

Comprende e utilizza oralmente e per iscritto i vocaboli 
fondamentali e ne utilizza di nuovi.                             

2. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 
3. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso e il 
significato figurato delle parole. 

4. Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1.  Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 

Convenzioni ortografiche.                                                                         
Parti variabili: nome, articolo, aggettivo, 
pronome.                                                                                                                     
Parti invariabili: congiunzioni, preposizioni 
semplici e articolate, avverbi, 
esclamazioni. Indicativo e congiuntivo.                                                    
Le parti della frase.                                                                     
Analisi grammaticale.                                                                                       
Analisi logica 

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.                                                            
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. 

2.  Discriminare le parti variabili e invariabili del discorso. 

3.  Riconoscere e usare i tempi e modi del verbo. 

4.  Analizzare la frase nelle sue funzioni (soggetto, 
predicato e principali complementi diretti e indiretti). 
5.  Conoscere i principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole (parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e suffissi). 

6.  Analizzare la frase dividendola in sintagmi. 
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CLASSE QUINTA - INGLESE 
     ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Comprendere brevi 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. 

Lessico relativo agli argomenti trattati Comprende e svolge i compiti secondo le indicazioni date, 
chiedendo eventuali spiegazioni. 

   PARLATO (PRODUZIONE ORALE) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o 
leggendo, analizzando un'immagine. 

Lessico relativo agli argomenti trattati.     
Principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali dei paesi 
anglosassoni.   

Descrive oralmente aspetti del proprio vissuto, del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.              

2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione. 

Conosce ed espone con frasi semplici caratteristiche 
culturali dei paesi anglosassoni. 

   
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

Lessico relativo agli argomenti trattati.                                                                                    
Principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali dei paesi 
anglosassoni 

Legge e comprende testi di vario genere. 

   
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Scrivere in forma comprensibile brevi testi. Lessico relativo agli argomenti trattati.  

Principali tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali dei paesi 
anglosassoni. 

Descrivere aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente.                                                                                                               
Descrivere caratteristiche culturali dei paesi anglosassoni. 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato. 

Regole grammaticali: to be - to have - simple 
present e present continuous di alcuni verbi - 
soggetto/pronomi personali - alcuni aggettivi 
possessivi - aggettivi dimostrativi. 

Conoscere e utilizzare alcune regole grammaticali. 

2. Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso 
e coglierne i rapporti di significato. 

3. Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazioni costrutti e intenzioni comunicative. 

4. Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si 
deve imparare. 

CLASSE QUINTA - STORIA 
     USO DELLE FONTI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Rappresentare in un quadro storico- sociale il 
sistema di relazioni tra segni e le testimonianze del 
passato presenti sul territorio.  

Immagini di fonti, il nostro patrimonio artistico. Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e 
comprende l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

2. Ricavare informazioni da documenti di diversa 
natura utili alla comprensione di un fenomeno 
storico. 

Documenti scritti. 

   
 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1 Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate: 

Greci                                                                                                           
Persiani                                                                                                                 
Civiltà dell'Italia                                                                                                                               
Romani 

Conosce le società studiate e individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 

1.1 collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
eventi del passato; 

1.2 individuare i nessi tra gli eventi storici e le 
caratteristiche geografiche di un territorio. 

2. Individuare gli elementi di contemporaneità 
e di durata nelle diverse civiltà. 

Gli strumenti per fare storia. 
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STRUMENTI CONCETTUALI 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1 Conoscere i vari aspetti di civiltà 
dell'antichità: 

Gli strumenti per fare la storia (linee del tempo, grafici, 
carte geo-storiche, fonti).                                                                                             
Mappe concettuali. 

Conosce le società studiate e individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 

1.1 elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate. 

2 Usare la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale (prima e dopo 
Cristo). 

Le civiltà studiate 

   
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso. 

Greci                                                                                                          
Persiani                                                                                                     
Civiltà dell'Italia                                                                                             
Romani 

Argomenta su conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

2.  Elaborare in forma di racconto (orale e 
scritto) gli argomenti studiati. 

CLASSE QUINTA - GEOGRAFIA 
     ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche, utilizzando la bussola e i punti 
cardinali. 

Carte geografiche 
Grafici 
Tabelle  

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche. 

2. Acquisire la consapevolezza di muoversi e 
orientarsi nello spazio grazie alle proprie carte 
mentali, che si strutturano e si ampliano man 
mano che si esplora lo spazio circostante. 

Filmati, fotografie, documenti cartografici, 
immagini da satellite,... 
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LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA' 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, grafici, immagini da 
satellite.       

Le regioni italiane (elementi fisici, antropici, 
politici, economici e culturali) 
                                

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti ( 
cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 

2. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia 
la posizione delle regioni fisiche, climatiche e 
amministrative. 
   
PAESAGGIO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 

Le regioni italiane: paesaggi, popolazione, 
economia, risorse e problemi. 

Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi italiani. 
Riconosce, localizza e denomina i principali “oggetti” geografici 
fisici e antropici dell’Italia. 2. Individuare elementi di particolare valore 

ambientale e culturale. 
3. Conoscere il concetto di regione geografica, 
fisica, climatica, amministrativa, storico 
culturale in relazione allo Stato italiano. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Comprendere che il territorio è costituito da 
elementi fisici e antropici connessi e 
interdipendenti e che l’intervento dell’uomo 
su uno solo di questi elementi si ripercuote a 
catena su tutti gli altri. 

Le regioni italiane: risorse, sfruttamento delle 
risorse, problemi ambientali, tutela 
dell’ambiente e tutela del patrimonio artistico-
culturale. 

Comprende che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e o di interdipendenza. 

2. Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, analizzando le soluzioni adatte 
proponendo soluzioni idonee nel contesto 
vicino. 
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CLASSE QUINTA - MATEMATICA 
     NUMERI     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri 
interi e decimali. 

Numeri naturali oltre le migliaia                                                                               
Criteri di divisibilità                                                                                    
Numeri primi                                                                                
Multipli e divisori 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
anche grazie a molte esperienze in contesti significativi che 
gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato siano utili per operare nella realtà. 

2. Consolidare il significato e l'uso dello zero e della 
virgola. 
3. Conoscere i numeri relativi. Numeri relativi 

4. Conoscere il concetto di potenza di un numero. Potenze 

5. Effettuare approssimazioni e arrotondamenti. Calcolo approssimato 

6. Eseguire correttamente le quattro operazioni e le 
relative prove con i numeri interi e decimali. 

Le quattro operazioni e relative proprietà Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

8. Acquisire destrezza nel calcolo mentale. Strategie di calcolo mentale 
9. Risolvere semplici espressioni. Espressioni 

10. Consolidare la conoscenza delle frazioni. Frazioni Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
anche grazie a esperienze in contesti significativi utili per 
operare nella realtà. 

11. Conoscere e calcolare la percentuale, lo sconto, 
l'aumento. 

Percentuali, sconto e aumento 

   
SPAZIO E FIGURE 

 
 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Conoscere, descrivere, classificare e costruire le 
figure geometriche. 

Figure piane e solide                                                                                                        
Costruzione di poligoni con l'utilizzo di riga, 
compasso, squadra e goniometro 

Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo. 

2. Conoscere, classificare i poligoni regolari e irregolari 
e calcolarne il perimetro e l'area 

Poligoni                                                                       
Calcolo del perimetro e dell'area 

3. Acquisire il concetto di circonferenza e cerchio, 
riconoscerne gli elementi e calcolarne il perimetro e 
l'area. 

Costruzione del cerchio                                                                                            
Circonferenza e area del cerchio 

4. Conoscere e classificare i principali solidi. Solidi Riconosce che gli oggetti possono essere diversi a seconda 
dei punti di vista. 5. Operare con le trasformazioni geometriche. Similitudine, simmetria, rotazione e 
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traslazione. 

 RELAZIONI, DATI E PREVISIONI     

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Conoscere la procedura necessaria per condurre 
un'indagine statistica e rappresentare, leggere e 
interpretare i grafici. 

Indagini statistiche Impara a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi, 
grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla 
manipolazione di modelli costruiti con i compagni.  

2. Calcolare la media aritmetica. Moda, media e frequenza 

3. In situazioni concrete riconoscere eventi certi, 
incerti, possibili, impossibili, probabili. 

Probabilità Impara a riconoscere situazioni di incertezza. 

4. Conoscere ed operare con il sistema metrico 
decimale, le misure di superficie. 

Misure di lunghezza, massa e capacità                                                                                        
Misure di superficie                                                        
Equivalenze 

Utilizza i più comuni strumenti di misura. 

5. Consolidare la conoscenza dell'euro. Compravendita 

6. Conoscere e operare con le misure di tempo. Misure di tempo 

7. Analizzare, comprendere il testo di un problema, 
risolverlo, utilizzando strategie differenti e/o la più 
conveniente e saperne spiegare il procedimento 
adottato. 

Problemi di vario tipo con diversi livelli di 
complessità                                                                                                             
Strategie risolutive differenti                                                                  
Peso netto, tara, peso lordo 

Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto 
che in molti casi  si possono ammettere più soluzioni. 

 
CLASSE QUINTA - SCIENZE 

     OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

L'energia: le sue fonti e le sue forme.                   
Fonti rinnovabili e non rinnovabili. 

L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi del corpo. 

Il Sistema Solare: stelle, pianeta, asteroidi                          
Il moto apparente del Sole                                                                                                   
La Terra e il suo satellite                                                                                
I movimenti della Terra e le fasi lunari 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli.                                                                                                            
Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano ed espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

   L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Descrivere e interpretare il funzionamento 
del corpo come sistema complesso situato in 
un ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

Il corpo umano e i suoi apparati. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 
salute. 

2. Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. Acquisire 
le prime informazioni sulla riproduzione e 
sessualità. 
CLASSE QUINTA - MUSICA 

     OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali. 

Canti di vario genere L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

2. Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all'interno di brani di vario genere e 
provenienza. 

Suoni e rumori degli ambienti (eventi naturali, 
esseri umani, animali, oggetti metallici, 
strumenti musicali)                                                                           
Brani musicali                                                                                          
Storie e filastrocche 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

3. Rappresentare gli elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non. 

I simboli nella musica Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 
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CLASSE QUINTA - ARTE  E IMMAGINE 

   ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

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

Sperimentazione degli elementi del linguaggio 
pittorico: punto, linea, superficie, colore, 
spazio.                                                                                                                               
Produzione di composizioni con ritmo 
altalenato di linee, forme e colori. 

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

2. Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni creative. 

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

4. Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d'arte. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, volume, spazio). 

Gli elementi del linguaggio visivo: la linea, il 
colore e lo spazio 

E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini 
(opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

   COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

Forme d'arte presenti sul territorio Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

2. Individuare in un'opera d'arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell'artista per comprenderne il messaggio e la 
funzione. 

L'arte nel mondo (nello spazio e nel tempo) Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; apprezza le 
opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse della 
propria. 

 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI - C.F. 97270860154 C.M. MIIC8AV002 - A25BE0E - Protocollo Generale

Prot. 0006882/U del 10/12/2022 11:22



CLASSE QUINTA - ED.  FISICA 

   IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

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. 

Schemi motori combinati. L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

    
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Utilizzare, in forma originale e creativa, 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

Combinazione semplice e complessa di gesti 
in sequenza ritmica. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

   IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. 

Disciplina sportiva e le sue regole. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

2. Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

Giochi individuali e di squadra e rispettive 
regole. 

Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

   
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

Indicazioni sulle corrette condotte alimentari  
e igieniche                                                               
Prevenzione degli infortuni negli ambienti 
scolastici 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare. 
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CLASSE QUINTA - TECNOLOGIA 

   VEDERE E OSSERVARE 
 OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

1. Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

Osservazione e analisi di oggetti comuni.      
Confronto tra materiali diversi e loro 
discriminazione/classificazione in base alle loro 
caratteristiche più evidenti. 

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. 

2. Rappresentare i dati dell'osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 

Produzione di tabelle, mappe, diagrammi e 
disegni 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

   
PREVEDERE E IMMAGINARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

Progettazione e realizzazione di oggetti Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

   
INTERVENIRE E TRASFORMARE  

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
Utilizzare materiali digitali per 
l'apprendimento e conoscere a livello generale 
le caratteristiche dei nuovi media e degli 
strumenti di comunicazione. 

Utilizzo di software applicativi Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni della tecnologia 
attuale. 

I social media, la messaggistica e la riservatezza Inizia a possedere competenze relative alla cybersicurezza. 

CLASSE QUINTA - ED.  CIVICA 
     COSTITUZIONE 

OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 
1. Assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 

Il volontariato: associazioni presenti sul 
territorio.                                                                                                                  
La merenda sostenibile 

L'alunno è consapevole di essere parte di una società e che è 
necessario adoperarsi per esserne un membro attivo. 

2. Conoscere le istituzioni e i principi fondamentali sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 
internazionali, i segni e i simboli dell'identità nazionale e 
internazionale. 

L'Italia nelle organizzazioni internazionali                                          
Ordinamento dello Stato italiano                                        
La Costituzione 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Conoscere le fonti energetiche e comprendere la necessità 
di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici                                          
Le fonti rinnovabili e non 

Comprende la necessità di uno sviluppo eco-sostenibile 
anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

   CITTADINANZA DIGITALE 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Essere consapevole dei rischi della rete e di conseguenza 
essere capace di interagire applicando i giusti 
comportamenti. 

Regole di comportamento nel mondo 
digitale  Protezione della propria identità 
digitale  Social network                                     
Canali di messaggistica 

Usa in modo informato le nuove tecnologie nell’esercizio di 
una consapevole cittadinanza digitale. 

CLASSE QUINTA - RELIGIONE CATTOLICA 
     DIO E L' UOMO 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle 
altre grandi religioni, individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. 

Le grandi religioni: 
islamismo 
ebraismo  
cristianesimo                                                         
induismo 
buddismo 

L'alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 
Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre religioni.                                                                                               
L'alunno si confronta con l'esperienza religiosa e distingue 
la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo.                                                                                                                          
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini. 

Il cammino della Chiesa 

   IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
  OBIETTIVI CONTENUTI TRAGUARDI 

Intendere il senso del Natale e della Pasqua a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

Il Natale e le tradizioni                                                                                                    
La Pasqua e le tradizioni 

L'alunno riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell'esperienza personale, familiare e sociale. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI - C.F. 97270860154 C.M. MIIC8AV002 - A25BE0E - Protocollo Generale

Prot. 0006882/U del 10/12/2022 11:22


