
Tabella obiettivi oggetto di valutazione scuola Primaria 

Classe PRIMA Disciplina: ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Conoscere gli strumenti espressivi e 

argomentativi utili a gestire la 

comunicazione verbale in contesti 

diversi 

 

➢ Ascoltare e comprendere semplici messaggi verbali, 

consegne e narrazioni orali mostrando di saperne 

cogliere il senso globale 

➢ Ascoltare, comprendere e riferire oralmente i 

contenuti essenziali di testi ascoltati, in modo ordinato 

e pertinente 

 

 

LETTURA 

Leggere, comprendere e interpretare 

testi di vario tipo 

 

➢ Riconoscere e leggere lettere, sillabe, parole e semplici 

frasi, associando il suono al segno grafico 

➢ Leggere ad alta voce parole, frasi o semplici testi 

individuando l'informazione principale 

 

 

SCRITTURA 

Produrre brevi e semplici testi in 

relazione a diversi scopi 

 

➢ Copiare e scrivere sillabe, parole e brevi frasi 

orientandosi nello spazio grafico 

➢  Scrivere autonomamente parole e semplici frasi 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Arricchire il linguaggio 

➢ Comprendere e applicare gradualmente le prime 

regole ortografiche 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

Conoscere la struttura della lingua 

italiana 

 

Classe PRIMA Disciplina: INGLESE 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



ASCOLTO (comprensione orale) 
 

Ascoltare e comprendere semplici 

istruzioni 

➢ Comprendere vocaboli, e brevi frasi di uso 

quotidiano finora appresi 

➢ Ascoltare e comprendere vocaboli e brevi frasi di 

uso quotidiano finora appresi 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

 
Produrre semplici messaggi 

 

➢ Riprodurre parole e semplici frasi finora apprese 

➢ Interagire in semplici situazioni comunicative 

riproducendo parole e semplici frasi di uso  comune 

LETTURA (comprensione scritta) 

Comprendere brevi messaggi 

 

➢   Riconoscere e copiare semplici parole e frasi 

 

SCRITTURA (produzione scritta) 

Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano 

 
 

Classe PRIMA Disciplina: STORIA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

Individuare e riordinare le tracce del 

passato 

 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Ordinare fatti ed eventi collocandoli nel 

tempo 

  

➢ Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, 
i fatti vissuti e narrati. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

Individuare le relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali 

 

➢ Riconoscere relazioni di successione, 

contemporaneità, cicli temporali, ecc… 

➢ Riconoscere relazioni di successione, 

contemporaneità, cicli temporali, ecc.. cogliendo gli 

effetti del passare del tempo 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

Ricostruire avvenimenti 

cronologicamente ordinati 

 

Classe PRIMA Disciplina: GEOGRAFIA 



NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
 

Utilizzare gli indicatori spaziali 

 

➢ Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e 

utilizzando gli organizzatori topologici (sopra, sotto, 

avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
 

Compiere percorsi seguendo indicazioni 

date 

 

➢ Descrivere e rappresentare   percorsi  e  spazi   vissuti  
rispettando  i riferimenti spaziali 

PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE 
 

Individuare gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi vissuti 

 

➢ Esplorare e riprodurre graficamente spazi noti 

Classe PRIMA Disciplina: MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I NUMERI 

- Raggruppare e ordinare secondo 

criteri diversi 

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo rappresentandole anche 
graficamente 

➢ Leggere, scrivere e rappresentare le quantità 
numeriche, contare e ordinare i numeri naturali 

➢  Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri   naturali 

➢  Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri 

naturali in notazione decimale avendo consapevolezza 

del valore posizionale del numero 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Orientarsi nello spazio 

- Rappresentare, confrontare e 

analizzare figure geometriche 

 

➢ Conoscere i principali concetti topologici, saper 
individuare posizioni nello spazio ed eseguire semplici 
percorsi  

➢ Riconoscere, denominare e descrivere le principali 

figure geometriche  

➢ Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno 

 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli e sviluppare ragionamenti 

sugli stessi 

- Riconoscere e quantificare, in casi 

semplici, situazioni di incertezza 

➢ Classificare oggetti in base a una o più proprietà 

 

➢ Comprendere e risolvere semplici problemi con 

l’addizione e la sottrazione, rappresentando 

concretamente la situazione 

Classe PRIMA Disciplina: SCIENZE 



NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

➢ Osservare, descrivere e 

classificare elementi della realtà 

attraverso i cinque sensi 

 

➢ Seriare e classificare oggetti e materiali in base ad 
alcune caratteristiche e attributi (dimensioni, 
funzioni…) 

➢ Riconoscere e saper distinguere i vari stati dell’acqua 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Osservare e sperimentare i fenomeni 

naturali 

➢ Utilizzare i cinque sensi come strumenti di 

esplorazione dell’ambiente circostante 

➢ Riconoscere gli animali e classificarli in base alle 

caratteristiche fisiche e comportamentali più 

evidenti 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Distinguere esseri viventi e non viventi 

Avere cura dell’ambiente scolastico, 

sociale e naturale 

 

 

Classe PRIMA Disciplina: MUSICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare la voce e gli strumenti in 

modo creativo e consapevole 

 

 
 
 

ASCOLTARE E INTERPRETARE 

Ascoltare e interpretare in modo critico- 

estetico 

 

➢ Riconoscere e classificare suoni e rumori, riprodurre 

semplici sequenze sonore 

➢ Discriminare i suoni prodotti dall’ambiente e quelli 

prodotti dal corpo 

Classe PRIMA Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare conoscenze e abilità del 

linguaggio iconico e visivo 

 

➢ Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 

➢ Esprimere spontaneamente le esperienze e la realtà 

attraverso linguaggi iconici usando i colori come 

elemento espressivo 

 



OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Comprendere e utilizzare i codici del 

linguaggio visivo e audiovisivo 

➢ Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi  
del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, 
spazio) 

➢ Riconoscere nelle immagini gli aspetti formali (colore e 
forme) 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Individuare i principali aspetti dell’opera 

d’arte e conoscere i beni artistico- 

culturali del territorio 

 

 

Classe PRIMA Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Utilizzare la coordinazione e gli schemi 

motori di base 

 

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

➢ Conoscere e utilizzare gli schemi motori di base 

➢ Variare gli schemi motori in funzione di parametri 
di spazio, tempo, equilibri 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITA COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

Utilizzare modalità espressive e 
corporee 

 

➢ Sviluppare le capacità percettivo-motorie 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL 

FAIR PLAY 

 

 
Comprendere il valore e il rispetto delle 
regole 

 

➢ Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con 
gli altri, applicando indicazioni e regole. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 
Agire rispettando i criteri di sicurezza e i 
principi del benessere psico-fisico 

 

➢  Assumere comportamenti igienici e salutistici 

  

 
 

Classe PRIMA Disciplina: TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



VEDERE E OSSERVARE 

- Comprendere il valore del riutilizzo 

degli oggetti 

- Comprendere e conoscere l’utilità 
degli strumenti informatici nella vita 
scolastica 

 

➢ Riconoscere materiali e oggetti di uso comune 
descrivendone le principali caratteristiche 

➢  Riconoscere materiali ed oggetti e le loro funzioni. 

➢ Svolgere attività di coding 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Comprendere e conoscere la funzione 
degli oggetti 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Acquisire la capacità di ripristinare e 
riutilizzare oggetti 

 

 

Classe PRIMA Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COSTITUZIONE 

 
* Dignità della persona, identità e 

appartenenza 

Manifestare consapevolezza della 

propria identità e appartenenza 

 

 
*Relazione e alterità, partecipazione e 

azione 

Costruire e rispettare regole condivise, 

collaborando con gli altri 

 
 

 
Impegnarsi nel portare a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

 

➢  Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli 

➢ Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzarne 

gli aspetti peculiari 

➢ Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui 

per accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da 

sé 

➢ Conoscere i comportamenti da adottare per muoversi 

in sicurezza in ambiente scolastico anche in situazioni 

di emergenza 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

* Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale 

e ambientale 

Esplorare gli ambienti circostanti, 

cogliendo il valore del patrimonio 

culturale e artistico e attivare forme di 

rispetto 

 

➢ Apprezzare la natura e comprendere l’importanza di 

usare in modo corretto le risorse 

 



CITTADINANZA DIGITALE 

* Educazione digitale 
Usare in modo responsabile le nuove 
tecnologie, nell’esercizio di una 
consapevole Cittadinanza digitale 

 

➢ Distinguere principali componenti e funzioni del 
computer e primo approccio all’utilizzo 

 
 
 
 

Classe SECONDA Disciplina: ITALIANO 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO E PARLATO 
Conoscere gli strumenti espressivi e 
argomentativi utili a gestire la 
comunicazione verbale in contesti 
diversi 

➢ Ascoltare e decodificare informazioni di genere 

diverso, esponendo con linguaggio appropriato le 

informazioni pertinenti. 

 

LETTURA 
Leggere, comprendere e interpretare 
testi di vario tipo 

➢ Padroneggiare la lettura strumentale sia nella 

modalità ad alta voce sia in quella silenziosa con 

sufficiente correttezza e scorrevolezza 

➢ Leggere e comprendere testi cogliendo l'argomento 

di cui si parla e individuando le informazioni esplicite 

e le loro relazioni 

  

 
SCRITTURA 

Produrre brevi e semplici testi in 
relazione a diversi scopi 

➢ Scrivere didascalie e semplici frasi rispettando le 
convenzioni ortografiche fino ad ora apprese 

➢ Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Arricchire il linguaggio 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 
Conoscere la struttura della lingua 

Italiana 

 

➢ Riconoscere e denominare alcune parti del discorso 



 

Classe SECONDA Disciplina: INGLESE 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO (comprensione orale) 

Ascoltare e comprendere semplici 

istruzioni 

 

➢ Ascoltare e comprendere semplici istruzioni, vocaboli e 
semplici strutture pronunciate chiaramente e 
lentamente 

➢ Comprendere il senso generale di filastrocche, canzoni,  
storie correlate ad immagini 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 
 

Produrre semplici messaggi 

 

➢ Ripetere correttamente vocaboli proposti e semplici 

frasi 

➢ Formulare semplici domande e risposte 

LETTURA (comprensione scritta) 

Comprendere brevi messaggi 

 

➢ Copiare e completare parole 

➢ Scrivere parole o semplici frasi seguendo un modello 
dato 
 

SCRITTURA (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano 

 

➢ Leggere vocaboli già noti  

➢ Leggere e comprendere brevi messaggi cogliendo 

parole o frasi già acquisite a livello orale 

Classe SECONDA Disciplina: STORIA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

USO DELLE FONTI 
 

Riconoscere gli elementi significativi del 
passato 

 

➢ Acquisire il “concetto di documento” e di fonte, 
riconoscendone le diverse tipologie. ricavando 
informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 

Individuare e riordinare le tracce del 
passato 

 

➢ Riconoscere, raccontare e rappresentare 
graficamente concetti, conoscenze ed esperienze 
utilizzando indicatori temporali ed orientandosi sulla 
linea del tempo. 

➢ Cogliere, organizzare e rappresentare i mutamenti 
dell’ambiente di vita e conoscere aspetti significativi 
dei  cicli temporali e del proprio passato. 



 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

Individuare le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali 

➢ Riconoscere la ciclicità delle parti del giorno, 
della settimana, dei mesi e delle stagioni. 

➢ Orientarsi nel tempo e collocare fatti vissuti e 
narrati secondo gli indicatori temporali di 
successione, contemporaneità e casualità. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Ricostruire avvenimenti 
cronologicamente ordinati 

 

 

Classe SECONDA Disciplina: GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

L’ORIENTAMENTO 
Utilizzare gli indicatori spaziali 

➢ Muoversi e orientarsi nello spazio circostante 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici e rappresentare oggetti e 

ambienti attraverso le relazioni spaziali. 

IL LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

 

Compiere percorsi seguendo indicazioni 
date 

 

PAESAGGIO 

Individuare gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi vissuti 

➢ Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’osservazione diretta e descrivere gli elementi fisici ed 

antropici che lo caratterizzano 

➢ Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato 

e modificato dalle attività umane, nel quale 

riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni. 

 
SISTEMA TERRITORIALE 

Individuare gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi vissuti 

➢ Riconoscere nel proprio ambiente di vita 
diversi spazi con caratteristiche e funzioni 
specifiche legate da rapporti di 
interdipendenza. 

Classe SECONDA Disciplina: MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

I NUMERI 
 

- Raggruppare e ordinare secondo 
criteri diversi 

 

- Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo rappresentandole anche 
graficamente 

 

➢ Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e 

confrontare i numeri naturali entro le centinaia, con la 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre 

➢ Eseguire le operazioni con i numeri naturali in riga e in 

colonna; utilizzare strategie di calcolo veloce 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche 

 
 

➢ Costruire, disegnare e denominare le principali figure 

geometriche dello spazio 

➢  Effettuare misurazioni con unità di misura 

convenzionali e non convenzionali 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
- Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli e sviluppare ragionamenti 
sugli stessi 

 

- Riconoscere e quantificare, in casi 
semplici, situazioni di incertezza 

 

➢ Rappresentare e risolvere situazioni problematiche 
utilizzando una o più operazioni 

➢ Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle 

Classe SECONDA Disciplina: SCIENZE 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 

Osservare e descrivere e classificare 
elementi della realtà attraverso i cinque 
sensi 

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

➢ Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie 
semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc., dopo 
avere effettuato osservazioni ed esperienze in 
classe 

➢ Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente 

➢ Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 
con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri 
 



 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 
 

Osservare e sperimentare i fenomeni 
naturali 

 

➢ Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera dell’uomo 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

- Distinguere esseri viventi e non viventi 
- Avere cura dell’ambiente scolastico, 
sociale e naturale 

 

Classe SECONDA Disciplina: MUSICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare la voce e gli strumenti in 
modo creativo e consapevole 

 

 

ASCOLTARE E INTERPRETARE 

Ascoltare e interpretare in modo critico- 
estetico 

➢ Conoscere le diverse forme espressive e ascoltare 
brani musicali di vario genere 

➢ Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e 
riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio 
musicale, convenzionale e non convenzionale 

 

 

Classe SECONDA Disciplina: ARTE IMMAGINE 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare conoscenze e abilità del 
linguaggio iconico e visivo 

➢ Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso gli 

elementi del linguaggio visivo (colori, forme e linee), 

utilizzando materiali diversi e sperimentando varie 

tecniche 

➢ Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre immagini, servendosi di 

molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

 



 

OSSERVARE, DESCRIVERE E LEGGERE 
IMMAGINI 

Comprendere e utilizzare i codici del 
linguaggio visivo e audio visivo 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Individuare i principali aspetti dell’opera 
d’arte e conoscere i beni artistico- 
culturali del territorio 

 

 

Classe SECONDA Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

Utilizzare la coordinazione e gli schemi 
motori di base 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 
Utilizzare modalità espressive e 

corporee 

 

➢ Conoscere le parti del corpo e utilizzare gli schemi 

motori e le diverse modalità espressive e corporee 

➢ Conoscere le parti del corpo e utilizzare gli schemi 

motori e le diverse modalità espressive e corporee, 

con esercizi in accordo con la musica da svolgere 

individualmente 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL 
FAIR PLAY 

Comprendere il valore e il rispetto delle 
regole 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Agire rispettando i criteri di sicurezza e i 
principi del benessere psico-fisico 

 

Classe SECONDA Disciplina: TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E OSSERVARE 

- Comprendere il valore del riutilizzo 
degli oggetti 
- Comprendere e conoscere l’utilità degli 
strumenti informatici nella vita scolastica 

➢ Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni 

➢ Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle, mappe, diagrammi proposti 
dall’insegnante, disegni, brevissimi testi 

 

 



PREVEDERE E IMMAGINARE 

Comprendere e conoscere la funzione 
degli oggetti 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Acquisire la capacità di ripristinare e 
riutilizzare oggetti 

➢ Realizzare un oggetto in cartoncino o con altri materiali, 
verbalizzando a posteriori le principali operazioni 
effettuate 

➢ Conoscere i principali dispositivi tecnologici ed i 
loro scopi di utilizzo 

 

Classe SECONDA Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COSTITUZIONE 
 

* Dignità della persona, identità e 
appartenenza 

 
 

Manifestare consapevolezza della 
propria identità e appartenenza 

 
 

*Relazione e alterità, partecipazione e 
azione 

 
- Costruire e rispettare regole 
condivise, collaborando con gli altri 

 
- Impegnarsi nel portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri 

➢ Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli 

➢ Partecipare attivamente, con atteggiamento 

collaborativo e democratico, alla vita della classe. 

➢ Avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che 

la scuola mette a disposizione 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

* Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e ambientale 
Esplorare gli ambienti circostanti, 
cogliendo il valore del patrimonio 
culturale e artistico e attivare forme di 
rispetto 

  

➢ Adottare comportamenti corretti per la salvaguardia 
della salute e del benessere personale 

➢ Comprendere l’importanza di non sprecare risorse  

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
* Educazione digitale 

Usare in modo responsabile le nuove 

tecnologie, nell’esercizio di una 
consapevole Cittadinanza digitale 

➢ Conoscere gli elementi basilari che 
compongono un computer (monitor, mouse, 
tastiera) e le relazioni essenziali tra di essi 

➢ Saper utilizzare semplici software didattici 
 

 
 



 
 

 

Classe TERZA Disciplina: ITALIANO 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Conoscere gli strumenti espressivi e 
argomentativi utili a gestire la 
comunicazione verbale in contesti 
diversi 

 

➢ Interagire nello scambio comunicativo in modo 

adeguato esprimendo il proprio punto di vista 

➢ Ascoltare testi di vario genere, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale ed esporli in modo 

comprensibile 

➢ Esprimere contenuti di vario tipo, rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie 

in modo chiaro 
 
 
 

LETTURA 
Leggere, comprendere e interpretare 
testi di vario tipo 

 

➢ Leggere e comprendere messaggi e testi di diverso 
tipo cogliendone il senso globale e le informazioni 
principali 

➢  Leggere e comprendere testi di diverso tipo, 

padroneggiando la lettura strumentale, sia nella 

modalità ad alta voce che in quella silenziosa. 
 

 
SCRITTURA 

Produrre brevi e semplici testi in 
relazione a diversi scopi 

 

➢ Scrivere e rielaborare testi di vario tipo rispettando le 
principali convenzioni ortografiche 

➢ Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni quotidiane. 

 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Arricchire il linguaggio 

 

➢ Ampliare ed arricchire il patrimonio lessicale 

utilizzando parole e termini specifici legati alle diverse 

discipline 

➢ Ampliare il patrimonio lessicale ed usare in modo 

appropriato le parole apprese 

 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 
Conoscere la struttura della lingua 
Italiana 

 

➢ Riconoscere e utilizzare le principali strutture 
morfosintattiche della lingua 

➢ Identificare ed applicare nelle proprie produzioni 

scritte le principali convenzioni ortografiche. 

➢ Riconoscere ed analizzare le basilari categorie 

morfologiche 

Classe TERZA Disciplina: INGLESE 



NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO  

(comprensione orale) Ascoltare 

e comprendere semplici istruzioni 

e  

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 
 

Produrre semplici messaggi 
 

➢ Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano. 

➢ Interagire con gli altri utilizzando espressioni e frasi 
correttamente pronunciati 

➢ Comprendere parole, espressioni, istruzioni e frasi di 

uso quotidiano. 

➢ Identificare il tema centrale di un discorso. 

➢ Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile 

ed adeguato alla situazione comunicativa. 

➢ Scambiare semplici informazioni inerenti la sfera 

personale 
LETTURA (comprensione scritta) 

Comprendere brevi messaggi 
➢ Leggere e scrivere parole, messaggi e semplici 

frasi rispettando le principali strutture 
grammaticali e linguistiche 

➢ Leggere e comprendere parole e semplici frasi 
 

SCRITTURA (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano 

➢ Leggere e scrivere parole, messaggi e semplici 
frasi rispettando le principali strutture 
grammaticali e linguistiche 

 

Classe TERZA Disciplina: STORIA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

Riconoscere gli elementi significativi del 
passato 

➢ Acquisire il concetto di storia come successione e 

ricostruzione del passato attraverso l’utilizzo di fonti 

➢ Comprendere la storia per costruire il passato attraverso 

le fonti per ricavare informazioni e conoscenze 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
Individuare successioni, 
contemporaneità, 
durata, 
periodizzazioni 

 

➢ Comprendere la funzione e l’uso della linea del 
tempo per collocare e rappresentare fatti storici 

➢ Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, 

mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

➢ Confrontare aspetti caratterizzanti di diversi periodi 

storici 
 

 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Comprendere le vicende storiche 

 



 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Rappresentare ed esporre fatti storici 

 

➢ Organizzare le conoscenze acquisite e 
raccontare fatti storici 

➢ Esporre e raccontare fatti storici e 
conoscenze, e saperli organizzare secondo  un 

ordine temporale 

Classe TERZA Disciplina: GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

Utilizzare gli indicatori spaziali 
➢ Orientarsi consapevolmente nello spazio circostante e 

saper utilizzare gli indicatori topologici, punti cardinali 
e di riferimento e carte mentali 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Compiere percorsi seguendo indicazioni 

date. 

➢ Leggere e interpretare lo spazio circostante e i diversi 
tipi di carte geografiche e piante. 

PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE 

Individuare gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi 

vissuti 

➢ Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta 

➢ Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i paesaggi 

➢ Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato 

e modificato dalle attività umane. 

➢ Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo 

e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 

Classe TERZA Disciplina: MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
I NUMERI 

Raggruppare e ordinare secondo 
criteri diversi 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo rappresentandole anche 
graficamente 

➢ Rappresentare e scrivere i numeri entro il 9999, con 
la consapevolezza del valore posizionale delle cifre; 
operare con essi, eseguendo composizioni e 
scomposizioni, confronti con l’uso corretto dei 
simboli, relazioni, procedure di calcolo scritto delle 
quattro operazioni, entro il migliaio, e di calcolo 
mentale con l’uso delle strategie di calcolo veloce 

➢ Rappresentare e scrivere i numeri entro le centinaia 
di migliaia con la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre; operare con essi, eseguendo 
composizioni e scomposizioni, confronti con l’uso 
corretto dei simboli, relazioni, procedure di calcolo 
scritto delle quattro operazioni, e di calcolo mentale 
con l’uso delle strategie di calcolo veloce 



➢ Conoscere, rappresentare, scrivere, leggere la 

frazione: utilizzarla per operare in situazioni reali e 

all’ interno di situazioni problematiche da risolvere 

➢ Leggere, scrivere, rappresentare sulla retta numerica 

i numeri decimali: operare con essi, eseguendo 

composizioni e scomposizioni, confronti con l’uso  

➢ corretto dei simboli, relazioni, procedure di calcolo 

scritto 

➢ Leggere, scrivere,rappresentare,ordinare, confrontare 

ed operare con i numeri naturali e i numeri decimali 

➢ Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere a calcoli mentali 

o scritti, a seconda delle situazioni 

 

 

SPAZIO E FIGURE 
Orientarsi nello spazio 
 

Rappresentare, confrontare e 
analizzare figure geometriche 

 

➢ Comprendere, scoprire ed applicare algoritmi di 
diverso tipo; cogliere indicazioni e relazioni 
significative, esplicite ed implicite, tra numeri, enti e 
figure geometriche 

➢ Conoscere gli elementi e le figure geometriche: operare 

riconoscimenti, denominazioni, classificazioni, 

confronti, distinzioni, misure, relazioni logiche anche 

all’interno di situazioni problematiche 

➢ Riconoscere gli elementi della geometria 

➢ Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure 

geometriche piane e solide 

 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli e sviluppare 
ragionamenti sugli stessi 
Riconoscere e quantificare, in casi 
semplici, situazioni di incertezza 

 

➢ Comprendere e risolvere situazioni problematiche a 
più operazioni, individuando dati, formulando ipotesi 
risolutive e operando secondo uno schema noto e non 
noto 

➢ Comprendere e risolvere situazioni problematiche a più 

operazioni, con i numeri interi, decimali e con le 

frazioni, individuando dati, formulando ipotesi 

risolutive e operando secondo uno schema noto e non 

noto 

➢ Misurare e confrontare grandezze convenzionali e non 

convenzionali 

➢ Rappresentare, leggere e interpretare relazioni, dati e 

probabilità 

➢ Classificare elementi in base ad una caratteristica 

comune e rappresentarli con schemi di vario tipo 

➢ Rappresentare e risolvere problemi,utilizzando varie 

tecniche risolutive 



 

 

Classe TERZA Disciplina: SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

Osservare, descrivere e classificare 
elementi della realtà attraverso i cinque 
sensi 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare e sperimentare i fenomeni 
naturali 

➢ Osservare, descrivere, analizzare i fenomeni, 

utilizzando il lessico specifico della disciplina 

➢ Partecipare in modo pertinente, apportando contributi 

personali, alle conversazioni collettive guidate per 

analizzare fenomeni con metodo scientifico e trovare 

risposte ai ‘perché’, contribuendo in modo costruttivo 

alla scoperta di soluzioni 

 

 

 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Distinguere esseri viventi e non viventi 
Avere cura dell’ambiente scolastico, 
sociale e naturale 

 

Classe TERZA Disciplina: MUSICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare la voce e gli strumenti in 
modo creativo e consapevole 

 



 

ASCOLTARE E INTERPRETARE 
Ascoltare e interpretare in modo critico- 
estetico 

➢ Riconoscere gli elementi basilari e sonori del 
linguaggio musicale 

➢ Distinguere suoni prodotti dall’uomo, del corpo 

dell’ambiente 

➢ Individuare semplici ritmi con la voce e con il corpo. 

➢ Eseguire canti orali con l’accompagnamento di 

strumenti e ritmo. 

 

Classe TERZA Disciplina: ARTE IMMAGINE 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare conoscenze e abilità del 
linguaggio iconico e visivo 

 

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

➢ Utilizzare tecniche diverse per realizzare 

produzioni grafiche introducendo gli elementi 

stilistici appresi 

 
 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Comprendere e utilizzare i codici del 
linguaggio visivo e audiovisivo 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

Individuare i principali aspetti dell’opera 
d’arte e conoscere i beni artistici- 
culturali del territorio 

➢ Rielaborare in maniera personale e creativa le opere 

d’arte più famose. 

Classe TERZA Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
Utilizzare la coordinazione e gli schemi 
motori di base 

 

➢ Saper coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro come correre, saltare, afferrare e 

lanciare per muoversi con coordinazione 

➢ Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 

muoversi in modo corretto e consapevole nello spazio 

circostante 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 
Utilizzare modalità espressive e 
corporee 

 



 
 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, 
IL FAIR PLAY 

 

Comprendere il valore e il rispetto delle 
regole 

 

 
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

Agire rispettando i criteri di sicurezza e i 
principi del benessere psico-fisico 

 

Classe TERZA Disciplina: TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

VEDERE E OSSERVARE 
Comprendere e conoscere l'utilità e la 
trasversalità degli strumenti informatici 
nella vita scolastica 
Acquisire la capacità di ripristinare e 
riutilizzare oggetti 

➢ Rappresentare ed operare con dati ricavati 

dall’osservazione di fenomeni scientifici o 

matematici, attraverso grafici, tabelle, mappe, 

diagrammi, ragionamenti e sequenze logiche ed 

operative 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
Comprendere e conoscere la funzione di 
oggetti 

➢ Prevedere le fasi di lavoro per realizzare un 

manufatto con materiali di facile reperibilità 

o materiali riciclati 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Acquisire la capacità di ripristinare e 
riutilizzare semplici oggetti 

➢ Eseguire esperimenti riguardanti le proprietà 

dei materiali più comuni 

➢ Conoscere le principali parti del computer e 

comprendere la loro funzione 

➢ Conoscere ed utilizzare i dispositivi 

tecnologici studiati 

 

Classe TERZA Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

COSTITUZIONE 
 

* Dignità della persona, identità e 
appartenenza 

 
Manifestare consapevolezza della 
propria identità e appartenenza 

 
 
 

*Relazione e alterità, partecipazione e 
azione 

 

- Costruire e rispettare regole 
condivise, collaborando con gli 
altri 

 
 

- Impegnarsi nel portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo 
o insieme agli altri 

 

➢ Rispettare le regole e le norme della vita associata. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

* Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e ambientale 
Esplorare gli ambienti circostanti, 
cogliendo il valore del patrimonio 
culturale e artistico e attivare forme 
di 
rispetto 

➢ Assumere comportamenti di rispetto e tutela del 

territorio, proteggendo l’ecosistema terrestre 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
* Educazione digitale 
Usare in modo responsabile le nuove 
tecnologie, nell’esercizio di una 
consapevole Cittadinanza digitale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe QUARTA Disciplina: ITALIANO 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 
Conoscere gli strumenti espressivi e 
argomentativi utili a gestire la 
comunicazione verbale in contesti 
diversi 

➢ Raccontare esperienze personali rispettando l’ordine 
cronologico e logico, esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta 

➢ Riferire con chiarezza e in ordine logico fatti ed 
esperienze personali, storie fantastiche ascoltate o 
lette, opinioni. 

➢ Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali dei discorsi affrontati in classe.  
 

 
 
 

LETTURA 
Leggere, comprendere e interpretare 
testi di vario tipo 

➢ Leggere e comprendere i testi di vario tipo 

individuandone il senso globale e le informazioni 

principali 

➢ Leggere scorrevolmente brani noti e non, 

rispettando pause e intonazioni, cogliendo le 

informazioni essenziali 

 

 

SCRITTURA 
Produrre brevi e semplici testi in 
relazione a diversi scopi 

➢ Produrre testi chiari, coerenti e funzionali, legati a 

scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane 

➢ Produrre testi di vario tipo, coerenti e coesi, 

rispettando la struttura tipica del genere e l’ordine 

sequenziale dei fatti 

 

 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Arricchire il linguaggio 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

Conoscere la struttura della lingua 
Italiana. 

➢ Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta 

➢ Conoscere le principali categorie linguistiche del 
discorso e l’organizzazione sintattica della frase 
semplice 

Classe QUARTA Disciplina: INGLESE 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



ASCOLTO (comprensione orale) 

Ascoltare e comprendere semplici 

istruzioni 

➢ Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 

➢ Comprendere parole, espressioni, istruzioni e frasi di 
uso quotidiano 

➢ Identificare il tema centrale di un discorso. 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 
 
 

Produrre semplici messaggi 

➢ Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note 

➢ Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile 
ed adeguato alla situazione comunicativa 

➢ Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 
 

LETTURA (comprensione scritta) 

Comprendere brevi messaggi 
 

➢ Leggere e scrivere messaggi e brevi testi rispettando 
le principali strutture grammaticali e linguistiche 

➢ Leggere e comprendere parole e semplici testi 

SCRITTURA (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano 

➢ Leggere e scrivere messaggi e brevi testi rispettando 
le principali strutture grammaticali e linguistiche 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

Riflettere sull’utilizzo dei vocaboli e 
delle strutture linguistiche note 

➢ Scrivere parole, messaggi, brevi testi e rispettare le 

principali strutture grammaticali e linguistiche 

Classe QUARTA Disciplina: STORIA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
USO DELLE FONTI 

Riconoscere gli elementi significativi del 
passato 

➢ Riconoscere le tracce storiche dei popoli della 
Mesopotamia e comprenderne l’importanza 

➢ Riconoscere le tracce storiche dei popoli dei fiumi 
(Egitto, Cina, Valle dell’Indo) e del Mediterraneo 
(Fenici, Cretesi, Micenei). 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Individuare successioni, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazioni 

➢ Comprendere, attraverso testi storici, avvenimenti, 
fatti e fenomeni riguardanti le civiltà 
mesopotamiche. 

➢ Orientarsi sulla linea del tempo e leggere carte geo- 
storiche 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Comprendere le vicende storiche 

➢  Comprendere attraverso testi storici, osservazione di 

immagini, video e documentari, gli avvenimenti, i 

fatti e i fenomeni riguardanti le civiltà studiate. 

 



 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Rappresentare ed esporre fatti storici 

 

➢ Organizzare le conoscenze e i concetti appresi, 

mediante  schemi, racconti orali e disegni 

➢ Organizzare le conoscenze e i concetti appresi, 

mediante schemi, racconti orali e rappresentazioni 

iconografiche, anche con l’ausilio di risorse digitali 

Classe QUARTA Disciplina: GEOGRAFIA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

Utilizzare gli indicatori spaziali 
➢ Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche 

utilizzando i punti cardinali 

➢ Utilizzare, leggere e costruire grafici,  carte 
geografiche, carte tematiche e mappe. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Compiere percorsi seguendo indicazioni 

date 

➢ Riconoscere, denominare e interpretare vari tipi di 
carte geografiche 

➢ Riconoscere e localizzare i principali monti, fiumi e 
laghi d’Italia 

➢ Interpretare i diversi tipi di carte geografiche 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

➢ Conoscere e analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, i fatti e i fenomeni locali, interpretando 
carte geografiche di diversa scala, grafici ed 
elaborati digitali. 

PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE 

Individuare gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi vissuti 

➢ Conoscere e descrivere i principali elementi 
caratterizzanti del paesaggio italiano 

➢ Conoscere e descrivere i principali elementi 
caratterizzanti del paesaggio italiano. 

➢ Conoscere il concetto di regione geografica (fisica e 
climatica) utilizzandoli a partire dal contesto italiano. 

Classe QUARTA Disciplina: MATEMATICA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

I NUMERI 
Raggruppare e ordinare secondo 
criteri diversi 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo rappresentandole anche 
graficamente 

➢ Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare, confrontare ed 
operare con i numeri naturali entro il 999999 

➢ Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere a calcoli mentali o scritti, a 
seconda delle situazioni 

➢ Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare, confrontare ed 
operare con i numeri naturali e i numeri decimali 

➢ Eseguire le quattro operazioni con sicurezza anche con i 
numeri decimali, valutando l’opportunità di ricorrere a 
calcoli mentali o scritti, a seconda delle situazioni 



 
SPAZIO E FIGURE 

Orientarsi nello spazio 
 
Rappresentare, confrontare e 
analizzare figure geometriche 

➢ Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure 
geometriche piane. 

➢ Calcolare il perimetro di una figura utilizzando le più 

comuni formule. 

➢ Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, 

squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro...) 

➢ Riconoscere gli elementi della geometria 

                     MISURE 

 

 Rappresentare le unità di misura  
passando da una unità all’altra. 

➢ Utilizzare le principali unità di misura: lunghezza, 

capacità e peso 

➢ Passare da un’unità di misura a un’altra limitatamente 

alle unità di uso più comune 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli e sviluppare ragionamenti 
sugli stessi 
 
Riconoscere e quantificare, in casi 
semplici, situazioni di incertezza 

➢ Rappresentare, leggere ed interpretare relazioni, dati e 

probabilità 

➢ Classificare elementi in base ad una caratteristica 

comune e rappresentarli con schemi di vario tipo 

➢ Rappresentare e risolvere problemi, utilizzando varie 
tecniche risolutive 

➢  Usare le nozioni di frequenza e di moda adeguate alla 

tipologia dei dati a disposizione 

 

Classe QUARTA Disciplina: SCIENZE 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

Osservare, descrivere e classificare 
elementi della realtà attraverso i cinque 
sensi 

➢ Organizzare le informazioni e metterle in relazione per 
poterle riferire utilizzando il lessico specifico 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare e sperimentare i fenomeni 
naturali 

➢ Osservare, analizzare, sperimentare e descrivere la realtà 



 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
Distinguere esseri viventi e non viventi 

 

Avere cura dell’ambiente scolastico, 
sociale e naturale 

➢ Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi vegetali e animali 

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

➢ Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

Classe QUARTA Disciplina: MUSICA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare la voce e gli strumenti in 
modo creativo e consapevole 

➢ Leggere semplici partiture e utilizzare vari strumenti 
musicali per produrre sonorizzazioni e ritmi 

➢ Eseguire semplici brani musicali, attraverso lo 
strumentario didattico 
 

ASCOLTARE E INTERPRETARE 
Ascoltare e interpretare in modo critico- 
estetico 

➢ Riconoscere, ascoltare e classificare semplici 
elementi sonori e brani musicali di diverso tipo 

➢ Ascoltare e rappresentare con lo strumentario 
didattico, brani musicali di diverso tipo 

Classe QUARTA Disciplina: ARTE IMMAGINE 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 
Utilizzare conoscenze e abilità del 
linguaggio iconico e visivo 

 

➢ Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi 

➢ Utilizzare la rappresentazione iconica per esprimere 
sensazioni ed emozioni attraverso tecniche grafiche 
apprese nel secondo quadrimestre 

 
 

 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

 
Comprendere e utilizzare i codici del 
linguaggio visivo e audiovisivo 

➢ Rielaborare in modo creativo quadri di pittori famosi 

➢ Conoscere, studiare e rielaborare immagini 
d’autore.  
Riprodurre graficamente le stesse seguendo le linee 
guida del libro di arte usato durante l’anno 
scolastico 



 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 
Individuare i principali aspetti dell’opera 
d’arte e conoscere i beni artistici- 
culturali del territorio 

 

Classe QUARTA Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
Utilizzare la coordinazione e gli schemi 
motori di base 

➢ Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 
Utilizzare modalità espressive e 
corporee 

 

 
 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL 
FAIR PLAY 

 
Comprendere il valore e il rispetto delle 
regole 

➢ Comprendere, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore e l’importanza del rispetto 
delle regole 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 
 

Agire rispettando i criteri di sicurezza e i 
principi del benessere psico-fisico 

 

Classe QUARTA Disciplina: TECNOLOGIA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
VEDERE E OSSERVARE 

- Comprendere e conoscere l'utilità e la 
trasversalità degli strumenti informatici 
nella vita scolastica 
- Acquisire la capacità di ripristinare e 
riutilizzare oggetti 

➢ Individuare le caratteristiche e le funzioni di 
alcuni oggetti di uso quotidiano 

➢ Conoscere e utilizzare semplici oggetti di uso 
quotidiano, essendo in grado di spiegarne il 
funzionamento 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
Comprendere e conoscere la funzione di 
oggetti 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Acquisire la capacità di ripristinare e 
riutilizzare semplici oggetti 

➢ Utilizzare gli strumenti tecnologici a disposizione 

 

Classe QUARTA Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COSTITUZIONE 
 

* Dignità della persona, identità e 
appartenenza 

 
Manifestare consapevolezza della 
propria identità e appartenenza 

 
 

*Relazione e alterità, partecipazione e 
azione 

 

Costruire e rispettare regole 
condivise, collaborando con gli altri 

 
Impegnarsi nel portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri 

➢ Sviluppare la dignità personale, assumendo 
atteggiamenti corretti per la sicurezza, la salute e il 
rispetto dell’ambiente. 

➢ Conoscere i comportamenti del vivere civile. La Carta 
dei diritti dell’Infanzia 

➢ Conoscere e analizzare le principali giornate 
tematiche:   

- Giornata della Memoria; 
-  Giornata dei Diritti dell’infanzia; 
- Giornata della Gentilezza; 
- Festa dell’albero 

➢ Sviluppare la dignità personale, assumendo 
atteggiamenti corretti per la sicurezza, la salute  

➢ Conoscere e analizzare le principali giornate tematiche 
e il rispetto dell’ambiente 

 



SVILUPPO SOSTENIBILE 

* Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e ambientale 
Esplorare gli ambienti circostanti, 
cogliendo il valore del patrimonio 
culturale e artistico e attivare forme di 
rispetto 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

* Educazione digitale 
Usare in modo responsabile le nuove 
tecnologie, nell’esercizio di una 
consapevole Cittadinanza digitale 

➢ Saper utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente gli strumenti digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe QUINTA Disciplina: ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Conoscere gli strumenti espressivi e 

argomentativi utili a gestire la 

comunicazione verbale in contesti 

diversi 

 

➢ Partecipare a scambi comunicativi in modo 

costruttivo e collaborativo, utilizzando un registro 

adeguato 

➢ Esprimere attraverso il parlato pensieri, stati 

d'animo, affetti rispettando l'ordine temporale 



 
 
 

LETTURA 
Leggere, comprendere e interpretare 
testi di vario tipo 

 

➢ Leggere utilizzando le diverse tecniche di lettura e 
comprendere il significato di testi di diversa 
tipologia, individuandone le principali 
caratteristiche strutturali di genere 

➢ Leggere e comprendere il significato di testi di 
diversa tipologia, riconoscendone la funzione e 
individuandone il senso globale degli elementi 
strutturali 

 
 
 

 
SCRITTURA 

Produrre brevi e semplici testi in 
relazione a diversi scopi 

 

➢ Produrre e rielaborare testi scritti coerenti e coesi 
adeguati alle diverse tipologie testuali 

➢ Produrre e rielaborare testi scritti coerenti e coesi 
utilizzando un lessico appropriato. 

➢ Elaborare in modo creativo testi di vario tipo 

 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO E PRODUTTIVO 

 
Conoscere la struttura della lingua e 
arricchire il lessico 

 

➢ Comprendere il significato delle parole nel loro 
contesto 

➢ Comprendere e utilizzare il patrimonio lessicale in 
modo adeguato nelle diverse situazioni 
comunicative. 

 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 
Applicare le convenzioni ortografiche, le 
regole grammaticali, sintattiche e di 
interpunzione 

 
➢ Conoscere le principali strutture morfosintattiche della 

lingua italiana 

➢ Riconoscere la funzione logico-sintattica degli elementi 

della frase e le espansioni della frase semplice 

Classe QUINTA Disciplina: INGLESE 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO 
(comprensione scritta) 

 
Comprendere il significato di 

messaggi orali 

 

➢ Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 

➢ Identificare il tema centrale di un discorso 
 



PARLATO 

(produzione e interazione orale) 
 

 

➢ Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni note 

➢ Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile 
ed adeguato alla situazione comunicativa. 

➢ Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 
 
 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

Leggere e comprendere semplici testi 

scritti 

 

➢ Leggere e scrivere messaggi e brevi testi rispettando le 

principali strutture grammaticali e linguistiche 

➢ Leggere e comprendere parole e semplici testi 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

Scrivere brevi frasi e messaggi 

 

➢ Leggere e scrivere messaggi e brevi testi rispettando 
le principali strutture grammaticali e linguistiche. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 
Riflettere sull’utilizzo dei vocaboli e 
delle strutture linguistiche note 

 

 

Classe QUINTA Disciplina: STORIA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
USO DELLE FONTI 

Individuare e riordinare le tracce del 
passato 

➢ Orientarsi consapevolmente nello spazio circostante e saper 
utilizzare gli indicatori topologici, punti cardinali e di 
riferimento e carte mentali. 

➢ Organizzare le informazioni desunte dalle fonti per 
ricostruire un quadro di civiltà. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

Ordinare fatti ed eventi collocandoli nel 
tempo 

➢ Leggere una carta geo-storica e orientarsi sulla linea del 
tempo. 

➢ Leggere una carta geo-storica e orientarsi sulla linea del 

tempo. 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

Individuare relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali 

➢ Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia dell’uomo e le 
antiche civiltà individuando analogie e differenze. 

➢ Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia dell’uomo e 
le antiche civiltà individuando analogie e differenze. 

➢ Produrre rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate. 



 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Ricostruire avvenimenti 
cronologicamente ordinati 

➢ Esporre argomenti di studio anche utilizzando schemi e 
mappe. 

➢ Esporre argomenti di studio anche utilizzando schemi e 
mappe. 

➢ Esporre i fatti studiati, con coerenza, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

Classe QUINTA Disciplina: GEOGRAFIA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ORIENTAMENTO 

Utilizzare gli indicatori spaziali 

 

➢ Orientarsi nello spazio vissuto e sulla carta utilizzando 
i punti cardinali. 

➢  Orientarsi nello spazio vissuto e sulla carta utilizzando i 
punti cardinali. 

➢ Utilizzare carte mentali. 

 
 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Ricavare informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti 

 

➢ Riconoscere e localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche e amministrative. 

➢ Riconoscere e localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche e amministrative. 

PAESAGGIO 

Individuare gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi vissuti 

➢ Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando analogie e 

differenze. 

➢    Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando analogie e 

differenze. 

➢ Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria 

regione. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Cogliere le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo 

➢ Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 

➢ Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 

➢ Individuare i problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni 

idonee nel proprio contesto di vita. 

Classe QUINTA Disciplina: MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



I NUMERI 
 

Raggruppare e ordinare secondo 
criteri diversi 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo rappresentandole anche 
graficamente 

➢  Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali oltre le 
migliaia 

➢ Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere a calcoli mentali o scritti, a 
seconda delle situazioni     

➢   Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali…) 

➢ Leggere, scrivere e confrontare numeri interi e 
decimali 

➢ Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere a calcoli mentali, scritti o con 
la calcolatrice a seconda delle situazioni 

 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche 

➢ Riconoscere gli elementi della geometria  
➢ Operare sul piano cartesiano e su di esso disegnare 

isometrie 

➢ Determinare, denominare e classificare figure 
geometriche piane 

➢ Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni 

➢ Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti 

➢ Determinare l’area dei rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 
formule 

                        MISURE 

 

 Rappresentare le unità di misura  
passando da una unità all’altra. 

➢  Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro…) 

➢ Utilizzare le principali unità di misura e saper passare 
da un’unità di misura a un’altra, limitatamente a 
quelle di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario 
 



 

 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli e sviluppare ragionamenti 
sugli stessi 

 

Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere, individuando le strategie 
adeguate e giustificandone il 
procedimento seguito 

 

➢  Stabilire relazioni simmetriche e transitive tra 
elementi di uno stesso insieme 

➢  Classificare elementi in base ad una caratteristica 
comune e rappresentarli con schemi di vario tipo 

➢ Rappresentare e risolvere problemi, utilizzando varie 
tecniche risolutive 

➢ Ricavare informazioni e costruire rappresentazioni 
(tabelle e grafici) 

➢ Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica, adeguate alla tipologia dei dati a 
disposizione 

➢ Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia 
sui risultati 

Classe QUINTA Disciplina: SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

Osservare, analizzare e descrivere i 

diversi materiali 

 

➢ Riconoscere le diverse fonti e forme di energia e le loro 
caratteristiche 

➢ Riconoscere le proprietà dell’acqua, dell’aria, del suono 
e della luce 

➢ Conoscere il Sistema Solare 

➢ Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un ambiente 

➢  Individuare attraverso esperienze concrete alcuni 
concetti scientifici come: la luce, il suolo... 

 

 
 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare e sperimentare i fenomeni 
naturali e antropici 

➢ Osservare e analizzare le proprietà e la trasformazione 
della materia con approccio scientifico 

➢ Osservare e schematizzare i pianeti e la Terra 

➢ Saper riconoscere e descrivere la struttura del corpo 
umano 

➢ Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio 

➢ Osservare e schematizzare i pianeti e la Terra 

➢ Individuare attraverso l’osservazione le proprietà e le 
trasformazioni della materia con approccio scientifico 



L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Conoscere e descrivere la struttura, il 
funzionamento e lo sviluppo del corpo 
umano 
- Sviluppare atteggiamenti di rispetto 

verso l’ambiente, verso se stessi e verso 

gli altri 

 

➢ Comprendere l’importanza di azioni di prevenzione 
per la salute e l’ambiente e metterle in atto nell’agire 
quotidiano 

➢ Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio 

➢ Riconoscere e descrivere la  struttura e il 
funzionamento del proprio corpo, di organi e di 
apparati 

➢  
 

Classe QUINTA Disciplina: MUSICA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare la voce e gli strumenti in 

modo creativo e consapevole 

➢ Sperimentare diverse possibilità espressive della voce 
e di strumenti musicali 

➢ Eseguire da solo o in gruppo semplici brani 
strumentali. 

ASCOLTARE E INTERPRETARE 
Ascoltare e interpretare in modo critico- 
estetico 

➢ Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 
diverso genere. 

Classe QUINTA Disciplina: ARTE E IMMAGINE 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Utilizzare il disegno e gli strumenti in 
modo creativo e consapevole 

 

➢ Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;  

➢ Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Osservare, descrivere e leggere 
immagini e messaggi multimediali 

 

➢ Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine 
descrivendone gli elementi formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 



 
 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE OPERE 
D’ARTE 

Cogliere significati culturali mediati 
dalla sensibilità artistica 

 

➢ Cogliere alcuni aspetti formali (del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista) e gli intenti 
comunicativi delle opere d’arte, sia antiche che 
moderne, esprimendo in modo guidato le proprie 
sensazioni, emozioni e riflessioni 

Classe QUINTA Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
Utilizzare la coordinazione e gli schemi 
motori di base 

➢ Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in 
forma successiva. 

➢ Organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione agli oggetti e/o agli attrezzi. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 
Utilizzare modalità espressive e 
corporee 

➢ Sperimentare il linguaggio del corpo ed esprimersi 
attraverso esso. 

➢ Usare il corpo per esprimere azioni e stati d’animo. 

 
 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL 
FAIR PLAY 

 
Comprendere il valore e il rispetto delle 
regole 

 
➢ Partecipare, collaborare e rispettare le regole nel gioco-

sport. 

➢ Rispettare le regole in una combinazione sportiva. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Agire rispettando i criteri di sicurezza e i 
principi del benessere psico-fisico 

 
➢ Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

➢ Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza in 
palestra. 

 

Classe QUINTA Disciplina: TECNOLOGIA 
NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 
 

VEDERE E OSSERVARE 
- Comprendere e conoscere l'utilità e la 
trasversalità degli strumenti informatici 
nella vita scolastica 

 
- Acquisire la capacità di ripristinare e 
riutilizzare oggetti 

 

➢ Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti 

➢ Conoscere e utilizzare semplici oggetti di uso 
quotidiano e essere in grado di spiegarne il 
funzionamento 

 
 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Comprendere e conoscere la funzione di 
oggetti 

 

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

➢ Conoscere la tecnologia e le sue applicazioni 

 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Acquisire la capacità di ripristinare e 
riutilizzare semplici oggetti 

 

➢ Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni 

➢ Utilizzare gli strumenti tecnologici a 

disposizione 

 

Classe QUINTA Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO 

Competenze Specifiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
COSTITUZIONE 

 
* Dignità della persona, identità e 
appartenenza 

Manifestare consapevolezza della 
propria identità e appartenenza 

 
 

*Relazione e alterità, partecipazione e 
azione 
- Costruire e rispettare regole 
condivise, collaborando con gli altri 

 
- Impegnarsi nel portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri 

 
➢ Riconoscere i meccanismi che regolano i rapporti con i 

cittadini e i principi che costituiscono il fondamento 
etico delle società sanciti dalla Costituzione 

➢ Identità e appartenenza 



SVILUPPO SOSTENIBILE 

* Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e ambientale 
Esplorare gli ambienti circostanti, 
cogliendo il valore del patrimonio 
culturale e artistico e attivare forme di 
rispetto 

 
➢ Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura 

➢ Saper riconoscere le fonti energetiche e promuovere 
un atteggiamento critico nel loro utilizzo; saper 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
* Educazione digitale 
Usare in modo responsabile le nuove 
tecnologie, nell’esercizio di una 
consapevole Cittadinanza digitale 

 

➢ Saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale 

e saper applicare le regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo 

 


