
CLASSI PRIME 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - PRIMO QUADRIMESTRE a.s.2020-2021 

ITALIANO 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 Ampliare il lessico riflettendo sul significato delle parole conosciute e non.  

 Usare in modo appropriato le parole apprese. 
ASCOLTO E PARLATO 
 Concentrarsi ed ascoltare in modo attivo.  

 Partecipare a scambi linguistici con coetanei ed adulti attraverso messaggi semplici e chiari.  

  Conoscere e usare le regole nella comunicazione e nelle modalità di lavoro 
COMPRENSIONE  
 Comprendere semplici testi letti /ascoltati ed individuarne le informazioni principali (chi, dove, 

quando… 
SCRITTURA  
 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento 

della scrittura: conoscenza graduale delle vocali, di sillabe semplici con le diverse consonanti, 
cdi parole, di frasi semplici e compiute. 

LETTURA 

 Acquisire la tecnica della lettura: fusione di vocale e consonante, lettura di sillabe e parole via 
via più complesse.   

 
STORIA 
STRUMENTI E MISURA DEL TEMPO 

 Distinguere il tempo meteorologico, il tempo vissuto e il tempo misurato. 

 Sviluppare i concetti di cambiamento e di trasformazione.  
LE RELAZIONI TEMPORALI 

 Orientarsi nella successione temporale. 

 Individuare la successione temporale e usare gli indicatori temporali. 
CONOSCENZA STORICA 

 Esprimere in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.   

 Avviarsi alla verbalizzazione orale utilizzando un linguaggio sempre più specifico. 
 
GEOGRAFIA 
RELAZIONI SPAZIALI 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante: cogliere le relazioni spaziali utilizzando gli 

indicatori topologici; sviluppare il concetto di confine-regione-aperto-chiuso 
 Effettuare un percorso e rappresentarlo simbolicamente 
 
ARTE 
ESPRESSIVITA’ E COMUNICAZIONE 
 Riconoscere nella realtà le relazioni spaziali e saperle rappresentare  
 Utilizzare il colore con intenzionalità espressiva 

 Sperimentare materiali diversi ed utilizzarli ai fini comunicativi ed espressivi 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
LEGALITA’ 



 Partecipare alla costruzione di regole di convivenza scolastica.   
 Mettere in atto comportamenti corretti nell’interazione sociale. 
 Riconoscere le emozioni.   
 Esprimere verbalmente e con rappresentazioni grafiche le emozioni vissute.  
 Identificare con un linguaggio sempre più ricco le emozioni vissute.  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 Rispettare le norme di igiene personale.  
  Individuare, comprendere, accettare e rispettare le norme di comportamento corretto per la 

sicurezza nei vari ambienti. 
 
SCIENZE MOTORIE 
SCHEMI MOTORI 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.).  
RELAZIONI SPAZIO-TEMPORALI 
 Organizzare e gestire l'orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate 

spaziali e temporali. 
 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.  
REGOLE DEL FAIR PLAY 
 Rispettare le regole principali di convivenza e muoversi in sicurezza. 

 
MATEMATICA 
NUMERI 
 Operare in modo consapevole con i numeri presentati utilizzando terminologia e simbologia 

appropriate  
 Confrontare e ordinare quantità riferite ai numeri presentati  
 Costruire la linea dei numeri ed utilizzarla in modo appropriato  
SPAZIO E FIGURE 
 Riconoscere negli oggetti dell’ambiente le figure piane più semplici e denominarle 

correttamente  
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 Osservare con attenzione per cogliere particolari, analogie, differenze e incongruenze  

 
SCIENZE 
AVVIO AL METODO SCIENTIFICO 
 Utilizzare i cinque sensi come mezzo di esplorazione del mondo circostante  
 Effettuare semplici osservazioni per cogliere analogie e differenze  
 Esprimere in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 
MUSICA 
PRODUZIONE 
 Utilizzare gesti – suono per riprodurre semplici partiture ritmiche  
 Cantare in coro  
TECNOLOGIA 
OSSERVAZIONE E ANALISI 
 Denominare ed elencare le parti di un oggetto e la loro funzione  
INTERVENTO E TRASFORMAZIONE 
 Realizzare semplici oggetti seguendo uno schema dato  



INGLESE 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
 Riconoscere comandi, istruzioni, semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività svolte in 

classe.  
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
 Comprendere e riprodurre parole, comandi, canzoncine, filastrocche presentate in classe.  
 
RELIGIONE 
 Scoprire che l'incontro con persone e situazioni nuove può essere occasione per la propria 

crescita personale. 

 Saper discriminare gesti di rispetto e non nei confronti della natura. 

 Riconoscere attraverso il racconto biblico la creazione come dono di Dio. 

 Ascoltare e conoscere il racconto evangelico della nascita di Gesù e riconoscere i segni cristiani 

del Natale. 

 

CLASSI SECONDE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - PRIMO QUADRIMESTRE a.s.2020-2021 

ITALIANO 
ASCOLTO E PARLATO 

 Intervenire negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni 
di parola. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
LETTURA 

 Padroneggiare la lettura strumentale: leggere brevi testi in modo corretto, scorrevole, 
rispettando le pause ed il ritmo. 

SCRITTURA 

 Produrre frasi semplici e complesse in relazione a immagini e a esperienze personali, anche 
con il supporto di schemi. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche nella produzione 
scritta. 
 
STORIA 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Individuare relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 Riconoscere i cicli temporali: il giorno, la settimana, i mesi, le stagioni; conoscere la struttura 
del calendario. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Verbalizzare e/o rappresentare graficamente le attività e i fatti vissuti secondo un ordine 
temporale. 

 
 



MUSICA 
PERCEZIONE 

 Discriminare eventi sonori in riferimento alla loro fonte 

 Riconoscere le caratteristiche del suono: intensità, altezza, timbro e durata. 
PRODUZIONE 

 Sviluppare la capacità di produrre linguaggi sonori attraverso la voce ed il movimento gestuale. 
 
TECNOLOGIA 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Costruire semplici oggetti e migliorare la manualità fine attraverso ritagli e piegature. 

 Eseguire semplici schemi, disegni percorsi. 
VEDERE E OSSERVARE 

 Classificare gli oggetti più comuni in base ai materiali che li costituiscono. 
 
SCIENZE 
I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Individuare le caratteristiche degli esseri viventi. 

 Conoscere le piante, le parti che le compongono e le loro funzioni principali. 

 Riconoscere esseri viventi e non viventi e la loro relazione con l'ambiente. 

 
GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 

 Utilizzare indicatori topologici nella verbalizzazione degli spostamenti. 
PAESAGGIO 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione.    

 

ARTE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, pittorici 

 Approcciare i colori fondamentali (primari) e composti (secondari) 2. Conoscere e utilizzare 

modi di campitura e utilizzare tecniche diverse nelle produzioni personali   

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI  

 Osservare, descrivere e riconoscere gli elementi principali in immagini o opere di autori diversi. 

 

MATEMATICA 

NUMERI 

 Leggere, scrivere, numeri in cifra e in parola fino al 99 ed operare con essi. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna. 

SPAZIO E FIGURE 

 Classificare le linee. 

PROBLEMI 

 Comprendere il testo di un problema, individuare/descrivere i dati, la domanda e trovare la 

soluzione identificando l’operazione aritmetica adatta. 

 



SCIENZE MOTORIE  

SCHEMI MOTORI 

 Assumere schemi posturali di base statici e utilizzare schemi motori dinamici correttamente.  

SALUTE E BENESSERE 

 Assumere comportamenti corretti per prevenire infortuni e salvaguardare la sicurezza propria 

e altrui.   

IL FAIR PLAY 

 Riconoscere e rispettare le regole fondamentali e le norme condivise di un gioco.  

 

INGLESE 

ASCOLTO E PARLATO (COMPRENSIONE ORALE/PRODUZIONE E INTERAZIONE) 

 Comprendere parole di uso quotidiano e interagire con i compagni per presentarsi o giocare.  
LETTURA 

 Leggere e comprendere parole e semplici frasi acquisite a livello orale. 
  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
LEGALITA’ 

 Conoscere le regole della convivenza civile. 
SALUTE E BENESSERE 

 Avviare alla conoscenza in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico. 
 
RELIGIONE 

 Percepire la dimensione del sè e dell'altro e della condivisione nello stare insieme. 

 Riconoscere che per i cristiani la creazione è opera di Dio e apprendere che ad ogni uomo è 

stato affidato il mondo perchè ne abbia cura e ne sia responsabile. 

 Conoscere gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù narrati dai Vangeli. 

 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTI DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 Attivare atteggiamenti di conoscenza di sé, di accoglienza delle diversità e di relazione positiva 
con l’altro. 

 

 

CLASSI TERZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - PRIMO QUADRIMESTRE a.s.2020-2021 

ITALIANO 
ASCOLTO E PARLATO 

 Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e le regole di ascolto, formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico esplicitando le 
informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 



LETTURA 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

SCRITTURA 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia, curati nella grafia, legati all’esperienza e padroneggiando 
l’organizzazione logico-sintattica. 

STORIA 
USO DELLE FONTI 

 Riconoscere gli elementi significativi del passato nel proprio ambiente di vita. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 Comprendere i testi storici proposti, individuarne le caratteristiche e raccontarli. 

GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Interpretare carte geografiche, realizzare semplici carte tematiche e progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

PAESAGGIO 

 Riconoscere e denominare i principali “elementi” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.) individuandone le caratteristiche. 

 Cogliere nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

MATEMATICA 
NUMERI 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale avendo consapevolezza del valore 
posizionale, confrontandoli e ordinandoli. 

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali utilizzando calcoli mentali e algoritmi scritti usuali. 

SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere, denominare e descrivere gli enti geometrici. 
PROBLEMI 

 Risolvere semplici problemi mantenendo il controllo sul processo risolutivo e sul risultato. 
DATI E PREVISIONI 

 Classificare in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune a seconda 
dei contesti e dei fini. 

 
SCIENZE 
OSSERVAZIONE, ESPLORAZIONE E DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE 

 Riconoscere le principali caratteristiche della materia e dell’acqua. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al calore, al movimento. 



UTILIZZO DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARE 

 Avviare ad acquisire il linguaggio specifico della disciplina. 
 
TECNOLOGIA 
OSSERVAZIONE 

 Intuire la funzione delle varie parti di un oggetto. 
INTERVENTO E TRASFORMAZIONE 

 Seguire semplici istruzioni per realizzare manufatti con l’utilizzo di diversi materiali e 
strumenti. 

 Individuare la sequenza delle operazioni necessarie per realizzare un oggetto. 
 
MUSICA 
PERCEZIONE 

 Ascoltare brani musicali, rappresentarli graficamente e/o interpretarli con il movimento. 

 Riconoscere gli strumenti musicali e il loro timbro. 
PRODUZIONE 

 Sviluppare le capacità di produzione attraverso l'uso dei vari linguaggi sonori. 

ARTE E IMMAGINE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Comprendere, leggere e produrre immagini di tipo artistico, con l'uso di linguaggi, materiali e 
tecniche diverse. 

 Attivare la fantasia rielaborando in immagini il contenuto di un testo letto o ascoltato. 
COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 Esprimere le proprie impressioni e sensazioni osservando un'opera d'arte. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
SCHEMI MOTORI 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori di base. 
SALUTE E BENESSERE 

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

IL FAIR PLAY 

 Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole. 
 

ED. CIVICA   
AMBIENTE E SALUTE 

 Introdurre i concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 

 Conoscere i principi dell’educazione ambientale. 

 Avviare alle conoscenze e alle competenze in materia di educazione alla salute e di benessere 
psicofisico. 

INGLESE 
ASCOLTO E PARLATO  (COMPRENSIONE ORALE/ PRODUZIONE ED INTERAZIONE) 

 Comprendere parole di uso quotidiano e interagire con i compagni per presentarsi o giocare.  
LETTURA 

 Leggere e comprendere parole e semplici frasi acquisite a livello orale.  
SCRITTURA 



 Copiare e scrivere parole/frasi.  
 
RELIGIONE 

 Cogliere che l'uomo fin dalla sua origine, si è sempre posto delle domande sull'origine di sé e 

dell'universo per dare senso alla propria vita.  

 Confrontarsi con l'esperienza religiosa primitiva, saperne spiegare le principali caratteristiche e 

analizzare alcuni racconti mitologici sull'origine del mondo. 

 Classificare le ipotesi sull'origine del mondo (Scienza/fede). 

 Individuare nella Bibbia il libro sacro dei cristiani e degli ebrei, e descrivere la sua struttura. 

 Raccontare le vicende e le profezie dei profeti più importanti e identificare Gesù come il 
Messia, il Salvatore mandato da Dio a salvare gli uomini. 

 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 Attivare atteggiamenti di conoscenza di sé, di accoglienza delle diversità e di relazione positiva 
con l’altro. 

 
 

CLASSI QUARTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - PRIMO QUADRIMESTRE a.s.2020-2021 

MATEMATICA  
NUMERI 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare numeri naturali e operare con essi.  

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale con i 
numeri naturali.  

 Comprendere i significati delle frazioni come parti di un intero, di una quantità e come 
operatore di un numero.  

SPAZIO E FIGURE 

 Conoscere, classificare le linee in base alle caratteristiche e alla loro posizione sul piano 
saperle disegnare con uso di riga, squadra.  

 Riconoscere, classificare, misurare e saper disegnare gli angoli con l’uso del goniometro.  
PROBLEMI 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate.  
 

SCIENZE MOTORIE  
SALUTE E BENESSERE 

 Assumere comportamenti adeguati nei vari ambienti rispettando i criteri di base di sicurezza 
per sé e per gli altri.   

SCHEMI MOTORI 

 Coordinare e praticare diversi schemi motori di base.  
RELAZIONI SPAZIO-TEMPORALI 

 Utilizzare la coordinazione generale in situazioni statiche e dinamiche. 
  

 
 SCIENZE   
LE RELAZIONI AMBIENTALI (ECOSISTEMI ED EQUILIBRIO BIOLOGICO) 



 Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.  

 Riconoscere le relazioni tra esseri viventi e ambienti.  
CONOSCENZA E DESCRIZIONE  

 Utilizzare semplici criteri per effettuare classificazioni degli esseri viventi.  

 Conoscere le caratteristiche degli organismi animali e le loro funzioni vitali.  
UTILIZZO DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARE 

 Esporre i contenuti in forma chiara, utilizzando il linguaggio specifico.  
 
LINGUA ITALIANA 
ASCOLTO E PARLATO 

 Ascoltare e comprendere le comunicazioni, l’argomento di una discussione, le informazioni 
principali di un racconto letto. 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi, raccontare esperienze, esprimere idee e stati 
d’animo, rispettando i turni. 

LETTURA 

 Padroneggiare la lettura, curando pause ed intonazione, ed arricchire il patrimonio lessicale, 
comprendendo il significato di parole non note, basandosi sul contesto o utilizzando il 
vocabolario. 

 Comprendere testi letti cogliendone l’argomento ed individuando le informazioni principali e le 
loro relazioni. 

SCRITTURA 

 Produrre, rielaborare o riassumere un testo, con frasi semplici e compiute, nel rispetto delle 
convenzioni ortografiche. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 

 Riflettere sulla lingua in termini di: convenzioni ortografiche, segni d’interpunzione, categorie 
morfologiche. 

 
GEOGRAFIA 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Leggere carte geografiche diverse. 
PAESAGGIO 

 Analizzare i principali caratteri del territorio italiano: l’orografia. 

 Scoprire la relazione uomo-ambiente e le diverse attività umane, individuando problemi 
relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Acquisire il concetto di regione geografica: fisica e climatica. 
UTILIZZO DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARE 

 Esporre i contenuti in forma chiara, utilizzando il linguaggio specifico.  
 
STORIA  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Conoscere il territorio, la storia, l’antropologia delle civiltà .  

 Saper leggere carte storico-geografiche e linee del tempo.  
STRUMENTI CONCETTUALI 

 Organizzare le informazioni in quadri di civiltà/schemi/mappe.  
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 Esporre i contenuti in forma chiara, utilizzando il linguaggio specifico.  



 
MUSICA  
PRODUZIONE 

 Conoscere la notazione musicale.  

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando l’intonazione e l’espressività.  

 Eseguire esercizi ritmici seguendo i simboli convenzionali e non.  
 
ARTE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 Utilizzare materiali vari e tecniche diversificate di tipo grafico-pittorico. 
OSSERVARE, LEGGERE, COMPRENDERE IMMAGINI E APPREZZARE OPERE D’ARTE 

 Osservare, descrivere ed interpretare le immagini nel loro significato globale.   

 Individuare nelle opere d'arte gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica, 
dello stile dell'artista. Rielaborare in modo personale le opere degli artisti conosciuti. 

  

TECNOLOGIA 
OSSERVAZIONE 

 Conoscere ed osservare le parti che costituiscono un oggetto.  
PREVISIONE E DESCRIZIONE 

 Scoprire ed apprendere l’evoluzione della tecnologia nelle civiltà studiate.  
INTERVENTO E TRASFORMAZIONE 

 Utilizzare materiali diversi, anche di recupero, per realizzare piccoli “progetti”.  
  
EDUCAZIONE CIVICA  
LEGALITA’ 

 Recepire il significato delle parole “diritto” e “dovere”.  
AMBIENTE E SALUTE 

 Conoscere i principi dell’educazione ambientale.  

 Sviluppare conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute e di   benessere 
psicofisico.  

 
INGLESE 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali per eseguire comandi. 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

 Descrivere persone utilizzando parole e frasi già incontrate.  
LETTURA 

 Leggere e comprendere semplici testi scritti. 
 

RELIGIONE 
 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e 

religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 
 Conoscere brani evangelici che narrano della nascita di Gesù (in particolare, i fatti narrati nei 

Vangeli di Matteo e Luca). 
 

 



CLASSI QUINTE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - PRIMO QUADRIMESTRE  
 
ITALIANO  
ASCOLTO E PARLATO 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  

LETTURA 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
SCRITTURA 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento  
  

EDUCAZIONE CIVICA  
COSTITUZIONE E LEGALITA’ 

 Conoscere gli elementi fondanti della Costituzione  

 Essere consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione Europea e dei principali organismi internazionali;   

 Conoscere il significato degli elementi simbolici identitari (bandiera inno nazionale).  
  
 
STORIA  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze.  
STRUMENTI CONCETTUALI 

 Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità.  

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per comprendere ed esporre i contenuti 
studiati.  

  
GEOGRAFIA  
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per leggere carte fisiche e politiche.  
UTILIZZO DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARE 

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per comprendere ed esporre i contenuti 
studiati.  

  
INGLESE  
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali per eseguire semplici comandi.  
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

 Utilizzare il lessico acquisito  per interagire nelle attività.  
LETTURA 



 Leggere e comprendere semplici testi scritti.  
  
ARTE ED IMMAGINE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche e materiali.  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 Essere in grado di osservare, descrivere e leggere immagini e opere d’ arte.  
      
  

TECNOLOGIA  
OSSERVAZIONE 

 Leggere e ricavare informazioni utili da manuali di istruzioni.  
INTERVENTO E TRASFORMAZIONE 

 Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.  
  

MATEMATICA   
NUMERI 

 Eseguire le operazioni con i numeri interi e decimali utilizzando gli algoritmi usuali.  

 Consolidare la conoscenza delle frazioni e la loro classificazione.  
SPAZIO E FIGURE 

 Conoscere e classificare triangoli e quadrilateri e saperne calcolare il perimetro.  
PROBLEMI 

 Saper decodificare un problema, individuando i dati e le procedure necessari per giungere alla 
soluzione.  

  
SCIENZE   
ORGANI E APPARATI DEL CORPO UMANO 

 Conoscere la struttura e il funzionamento degli apparati dell’organismo e il loro ruolo nello 
svolgimento delle funzioni vitali.  

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARE 

 Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio specifico.  
  
SCIENZE MOTORIE   
SALUTE E BENESSERE 

 Assumere comportamenti adeguati nei vari ambienti rispettando i criteri di base di sicurezza 
per sé e per gli altri.  

SCHEMI MOTORI 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, in forma successiva e poi in 
forma simultanea.  

IL FAIR PLAY 

 Rispettare le regole della competizione sportiva.  
  
 
MUSICA   
PERCEZIONE 

 Conoscere le caratteristiche del suono: intensità, altezza, durata e timbro.  
PRODUZIONE 



 Eseguire, collettivamente e individualmente, brani vocali curando intonazione, ritmo ed 
espressività.  

 
RELIGIONE 

 Ascoltare, comprendere e confrontare testi evangelici ed in essi individuare i contenuti 
portanti della missione apostolica e apprendere come i primi cristiani vivevano e il loro stile di 
vita basato sulla condivisione e carità fraterna.  

 Conoscere le figure di San Pietro e San Paolo e dei martiri cristiani.  

 Saper spiegare che cosa sono le catacombe e il significato dei simboli relativi la prima arte 

cristiana.  

 Confronta con l'esperienza religiosa monastica benedettina e riconoscerne l'originalità. Saper 

descrivere la struttura del monastero e spiegare le funzioni svolte dai monaci. 

 Riconoscere le principali forme d’arte riguardanti il Natale. 
  

 

 


