
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

D
IS

C
I IP

L
IN

A
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

I quadrim. II quadrim. I quadrim. II quadrim. I quadrim. II quadrim. I quadrim. II quadrim. I quadrim. II quadrim. 

 

 

 

 

 

I 

T

A

L 

I 

A

N

O 

ASCOLTO E PARLATO  

Ascoltare per 

i tempi      

richiesti e 

comprendere  

le  

informazioni 

 essenziali di 

un racconto o 

le istruzioni  

necessarie 

all’espleta-

mento di 

un’attività. 

 
Rispettare il 

turno di 

parola e le 

regole degli 

scambi 

comunicativi. 

Ascoltare 

per i tempi 

richiesti e 

comprendere 

le informa-

zioni essen-

ziali di un 

racconto o le 

istruzioni 

necessarie 

all’espleta-

mento di 

un’attività. 

 
 

Partecipare 

alle conver-

sazioni ri-

spettando il 

turno di pa-

rola e inter-

venendo in 

modo perti-

nente. 

Ascoltare e 

comprendere 

l’argomento 

e le informa-

zioni princi-

pali di un te-

sto ascoltato 

o dei discorsi 

affrontati. 
 

 

 

 

Prendere la 

parola negli 

scambi 

comunicativi 

e 

rispettare  il 

turno di  pa-

rola. 

Ascoltare, 

comprende 

re e 

raccontare 

testi narra-

tivi, storie 

personali o 

fantastiche 

e riesporli 

in modo 

compren-

sibile a chi 

ascolta. 

 
 

Compren-

dere e dare 

semplici 

istruzioni 

su un gioco 

o un’attività 

conosciuta. 

Ascoltare e 

comprender e 

le informa-

zioni princi-

pali in brevi 

testi  di 

varia tipolo-

gia e in con-

versazioni 

per 

coglierne il 

senso  

globale. 

 
Raccontare 

storie 

personali e 

non, nel 

rispetto 

dell’ordine 

cronologico,      

ed 

esplicitare le  

informazioni 

necessarie 

perché il 

racconto sia 

chiaro per 

chi ascolta. 

Ascoltare e 
comprendere le  

informazioni di 

testi di varia 

 tipologia, 

coglierne il 

senso globale,      

riesporli in 

modo 

comprensibile. 

 

 
Ricostruire e 

raccontare 

verbalmente 

esperienze 

personali e 

non, nel ri-

spetto dell’or-

dine 

cronologico 

ed esplicitare 

informazioni 

chiare. 

Interagire in 

modo 

collaborativo in 

una 

conversazione, 

in un dialogo 

su argomenti di 

esperienza di-

retta, rispet-

tando il turno, 

formulando do-

mande, dando 

risposte e for-

nendo 

spiegazioni ed 

esempi. 

 

Comprendere  il 

tema e le infor-

mazioni  

essenziali di 

un’esposizione 

(diretta o tra-

smessa) e for-

mulare do-

mande precise e 

pertinenti di 

spiegazione e  di 

approfondi-

mento. 

Raccontare     

esperienze 

personali o storie  

inventate organiz-

zando il 

racconto in modo            

chiaro,  

rispettando l’or-

dine 

cronologico e lo-

gico, inserendo          gli 

opportuni 

elementi descrit-

tivi e  informativi. 

 

Organizzare un 

semplice discorso 

orale su un tema 

affrontato in 

classe con un 

breve intervento  o 

un’esposizione su 

un argomento           di 

studio utilizzando 

una scaletta. 

Interagire in 

modo 

collaborativo su 

argomenti di 

esperienza di-

retta e di 

studio,  

formulando 

domande perti-

nenti, dando ri-

sposte e 

fornendo 

spiegazioni ed  

esempi. 

 
Comprendere il 

tema di un’espo-

sizione       diretta o 

trasmessa per 

riferire lo scopo 

e l’argomento 

del messaggio e 

formulare pareri 

personali. 

Cogliere l’ar-

gomento di un 

discorso,  

partecipare 

con 

pertinenza, 

rispettando il 

turno di 

parola e inter-

venendo  con 

un 

linguaggio 

chiaro e un  re-

gistro 

adeguato alla 

situazione. 

 

Organizzare 

un’esposizione 

orale su 

un’esperienza 

personale o 

su un 

argomento di 

studio, 

rispettando 

l’ordine 

cronologico e 

logico. 



 

LETTURA 

Acquisire la 

competenza 

tecnica di 

lettura di 

monosillabi 

e parole bi-

sillabe / tri-

sillabe, non-

ché di brevi 

frasi. 

Leggere 
semplici te-

sti coglien-

done le in-

formazioni 

più 

importanti e 

il senso 

globale. 

Leggere 

frasi e testi 

di vario 

tipo con 

espres-

sione, co-

gliendo le 

informa-

zioni es-

senziali e  

la struttura 

narrativa. 

Leggere e 

com-

prende re 

testi di 

tipo di-

verso, in  

vista di 

scopi pra-

tici, di in-

tratteni-

mento e di 

svago. 

 
 

Leggere te-

sti di tipo 

diverso 

cogliendo 

l’argo-

mento di 

cui si parla 

e indivi-

duando le 

informa-

zioni prin-

cipali. 

Usare le 

tecniche di 

lettura fun-

zionali allo 

scopo (si-

lenziosa, 

ad alta 

voce,                        per ri-

cerca, per 

studio, per 

piacere…) 

 

Leggere, 

compren-

dere e 

riconoscere  

le caratteri-

stiche 

specifiche 

delle di-

verse tipolo-

gie 

testuali per 

cogliere 

l’argo-

mento ed 

individuare 

le informa-

zioni prin-

cipali e  le 

relazioni. 

Padroneggiare 

la lettura 

strumentale e 

curarne 

l’espressione. 

 

 

 

 

 

 
Leggere testi    

di vario ge-

nere, com-

prendere l’ar-

gomento e in-

dividuare le in-

formazioni 

utili ad 

ampliare 

conoscenze su 

temi noti. 

Impiegare 

tecniche di    let-

tura silenziosa 

ed espressiva 

ad alta voce e 

leggere 

scorrevol-

mente testi, 

per 

comprendere 

il   senso glo-

bale, le infor-

mazioni prin-

cipali e le loro 

relazioni. 

 

Ricercare ed 

individuare 

nei testi scritti 

informazioni 

utili per la 

comprensione 

di un 

argomento e 

seguire  

istruzioni 

scritte per rea-

lizzare pro-

dotti, per    

regolare 

comporta-

menti, per 

svolgere un’at-

tività. 

Ricavare infor-

mazioni in testi di 

diversa natura e 

provenienza per 

scopi pratici e 

conoscitivi, appli-

cando tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

 

Leggere testi  

 narrativi, descrit-

tivi e poetici co-

gliendone il  

senso, le caratte-

ristiche formali, 

l’intenzione 

comunicativa 

dell’autore. 

 

Sfruttare le infor-

mazioni della ti-

tolazione delle 

immagini e delle 

didascalie per 

farsi un’idea. 

Usare, nella 

lettura di vari 

tipi di testo 

opportune 

strategie per 

analizzare il 

contenuto e 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione. 

 

Seguire istru-

zioni scritte 

per        realizzare 

prodotti, per 

regolare 

comporta-

menti, per 

svolgere 

un’attività, 

per       

realizzare un 

procedimento. 

Leggere e 

confrontare 

testi di varia 

tipologia per 

ricavare in-

formazioni 

utili per l’or-

ganizzazione 

di un di-

scorso orale 

e scritto. 

 

Leggere testi 

di varia tipo-

logia e rico-

noscerne                  le 

caratteristi-

che formali, 

l’intenzione 

comunica-

tiva dell’au-

tore e formu-

lare su di 

essi giudizi  

personali. 

SCRITTURA 

Associare 
corretta-

mente gra-

femi e fo-

nemi, scri-

vere, sotto 

Scrivere 

frasi e brevi 

testi legati 

alla propria 

esperienza. 

Produrre 

frasi e 

brevi testi 

semplici di 

senso 

compiuto. 

Scrivere 

testi perso-

nali e 

  testi sotto 

dettatura 

rispettando 

le  

Produrre 

semplici 

 testi 

funzionali, 

narrativi e 

descrittivi 

legati a 

Produrre testi 

funzionali, 

narrativi e 

descrittivi, 

legati a scopi 

concreti e 

connessi con 

Scrivere o 

rielaborare 

testi di vario 

tipo chiari, 

completi, 

coerenti, con 

l’utilizzo di 

Produrre rac-

conti scritti di 

 esperienze per-

sonali o vissute 

da altri che 

contengano  

 informazioni 

Raccogliere 

idee,  

organizzarle 

per punti e 

pianificare una  

traccia per 

produrre 

Rielaborare 

testi e  

produrne 

nuovi, 

corretti dal 

punto di vista 

ortografico, 



dettatura pa-

role e 

 brevi frasi. 
 

 

Acquisire le 

capacità 

manuali, 

percettive e 

cognitive 

necessarie 

per l’ap-

prendi-

mento della 

scrittura. 

Scrivere in 

forma 

autonoma ri-

spettando le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

 convenzioni 
ortografiche 
e i principali 
segni di pun-
teggiatura. 

 
 

Produrre 

semplici 

testi  

funzionali 

 legati a 

scopi 

concreti e 

connessi 

con 

situazioni 

quotidiane. 

scopi 
concreti e 

connessi 

con 

situazioni 

quotidiane. 

 

Comunicare 

con frasi 

semplici e 

compiute, 

strutturate in 

brevi testi 

che rispet-

tino le con-

venzioni or-

tografiche e 

di interpun-

zione. 

situazioni 
quotidiane. 

 

 

 

 

Comunicare 

con frasi 

compiute, 

strutturate in 

testi che ri-

spettino le 

convenzioni 

ortografiche e 

di interpun-

zione. 

un lessico 
appropriato e 

con bella 

grafia. 

 

 

 

Scrivere testi 

sostanzial-

mente corretti 

dal punto di 

vista ortogra-

fico, morfosin-

tattico e lessi-

cale e che ri-

spettino i prin-

cipali 

segni di pun-

teggiatura. 

essenziali relative 
a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, 

azioni. 

 

 

Esprimere per 

iscritto 

esperienze, 

emozioni, stati 

d’animo sotto 

forma di diario, 

di testi creativi. 

 

 

Rielaborare testi 

(parafrasare, 

riassumere, tra-

sformare, com-

pletare) o redi-

gerne nuovi. 

racconti scritti 
di esperienze 

personali o 

vissute da altri 

che 

contengano le 

informazioni 

relative a per-

sone, luoghi, 

tempi, situa-

zioni, azioni. 

 

Produrre testi 

corretti, chiari 

e coerenti sulla 

base di 

modelli dati. 

morfosintat-
tico e lessicale 
utilizzando i 
vocaboli fon-
damentali e 
quelli di 
alto uso. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Usare in  

modo 
appropriato 
e   contestua-
lizzato le  
parole 
apprese. 

Compren-

dere e utiliz-

zare parole 

nuove cono-

sciute  

attraverso 

l’ascolto e la 

lettura di  

testi. 

Ampliare il 

patrimonio 

lessicale 
attraverso    
attività di 
interazione 
orale e di 
lettura. 

Compren-

dere in 

brevi  testi 

il signifi-

cato   di 

parole 

basandosi 

sul 

contesto. 

 
 

Usare in 

Comprender 

e in brevi 

testi il 

significato 

di parole 

non note 

sulla base 

del contesto 

e della 
conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di 
parole. 

Comprendere 

in brevi testi il 

significato di 

parole non note 

sulla base del 

contesto e della 

conoscenza 

intuitiva delle 

famiglie di 

parole. 

 

Ampliare il  

Arricchire il      pa-

trimonio 

lessicale  

attraverso 

attività 

comunicative 

orali di lettura, 

di scrittura e 

utilizzare il di-

zionario 

come 

strumento per 

Comprendere ed 

utilizzare in 

modo appropriato 

il lessico di base. 

 

Comprendere ed 

utilizzare parole e 

termini specifici 

legati alle disci-

pline di studio. 

Comprendere 

ed utilizzare 

in  modo 

appropriato il 

lessico di 

base,  arric-

chire il patri-

monio lessi-

cale 

attraverso  atti-

vità comuni-

cative orali, di 

Comprendere 

le diverse 

accezioni e il 

significato fi-

gurato di una 

parola, e uti-

lizzarli in 

modo appro-

priato  in un 

testo. 



modo 

consape-

vole i voca-

boli ap-

presi. 

 patrimonio 

lessicale 

attraverso 

attività di 

interazione 

orale e di 

lettura; usare in 

modo appro-

priato le  parole 

man mano 

apprese. 

la compren-

sione di  

termini 
specifici. 

lettura e di 

scrittura e         

attivare la 

conoscenza 

delle princi-

pali    relazioni 

di 

significato tra 

le parole. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Avere cura 

dell’aspetto 

grafico della 

scrittura. 

Riconoscere 

le principali 

categorie 

grammaticali 

e gli 

elementi 

della frase. 

Applicare 

le prime 

conoscenze 

ortografi-

che nella 

produzione 

scritta 

Utilizzare 

nella 

scrittura le 

conven-

zioni orto-

grafich e e 

la punteg-

giatura. 
 

Riconoscer 

e se una 

frase è com-

pleta, costi-

tuita dagli 

elementi 

essenziali e 

saper rico-

struire la 

struttura 

logico- 

sintattica. 

Riconoscere 

nella frase 

le principali 

strutture 

sintattiche 

(soggetto, 

predicato…) 

Riconoscere 

nella frase le 

principali 

strutture 

sintattiche (s             og-

getto, predicato, 

espansioni); ap-

plicare le cono-

scenze ortogra-

fiche nella pro-

pria produzione 

scritta. 

Riconoscere, 

in una frase o 

in un testo, i 

principali tratti 

grammaticali, 

le fondamen-

tali 

convenzioni 

ortografiche. 

Conoscere i 

principali mecca-

nismi di forma-

zione delle      pa-

role e compren-

derne le  princi-

pali  

relazioni di 

significato. 

 

Riconoscere in 

una frase e in un  

testo le parti del  

discorso e i prin-

cipali tratti gram-

maticali. 

 

Riconoscere la 

struttura del nu-

cleo della frase 

semplice. 

Riconoscere in 

una frase o in 

un testo le 

parti del di-

scorso e appli-

carle in situa-

zioni diverse. 
 

Conoscere le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche e 

servirsi di        

questa 

conoscenza per 

rivedere la  

propria  

produzione 

scritta e 

correggere 

eventuali 

errori. 

Riconoscere 

in una frase o 

in un testo i 

principali 

tratti gram-

maticali  e 

morfosintat-

tici e saperli 

utilizzare 

anche per ri-

vedere la      pro-

pria  

produzione  

scritta. 

 

 

 

I 

N

G

ASCOLTO 

Comprender e 

semplici vo-

caboli, 

istruzioni, 

espressioni 

pronunciate 

chiaramente e 

Comprender 

e vocaboli, 

canzoncine, 

filastrocche, 

narrazioni 

ed    espres-

sioni di uso 

Compren-

dere brevi 

messaggi, 

accompa-

gnati da 

flashcards, 

video, 

Compren-

dere voca-

boli,  

istruzioni, 

espressioni 

di uso quo-

tidiano. 

Comprender 

e vocaboli, 

espressioni e 

semplici 

frasi di uso 

quotidiano, 

pronunciati 

Comprendere 

vocaboli, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano, 

pronunciati 

Comprendere 

brevi dialoghi, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

Comprendere 

brevi dialoghi, 

istruzioni, espres-

sioni e  frasi di uso 

quotidiano pro-

nunciate chiara-

mente. 

Comprendere 

messaggi e in-

dicazioni per 

descrivere la 

propria gior-

nata e gusti te-

Comprendere 

dialoghi,  

brevi testi 

multimediali, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 



L

E

S 

E 

lentamente. quotidiano 

pronunciati 

chiaramente 

e lenta-

mente. 

audio e 

interazioni 

con l’inse-

gnante, co-

gliendo  pa-

role e frasi. 

chiaramente 

relativi a se 

stesso e alla 

famiglia. 

chiaramente e 

lentamente re-

lativi agli 

ambienti della 

casa, ai cibi e 

alle azioni 

quotidiane. 

chiaramente e 

brevi testi mul-

timediali identi-

ficandone pa-

role 

chiave e il senso 

generale. 

 

 

Identificare il 

tema generale di  

un discorso in 

cui si parla di     

argomenti 

conosciuti. 

levisivi e lette-

rari. 

quotidiano e 

identificarne il 

tema e il 

senso 

generale. 

PARLATO 

Interagire 

per 

presentarsi,   

giocare 

utilizzando  

 parole e 

semplici 

espressioni 

memorizzate 

adatte alla 

situazione. 

Utilizzare 

parole o 

semplici 

frasi legate 

al 

contesto 

quotidiano. 

Produrre 

brevi frasi 

significa-

tive riferite 

alle 

situazioni 

note. 

Produrre 

messaggi 

riferiti a 

situazioni 

note e con le 

quali si è fa-

miliarizzato. 

Produrre 

parole e 

brevi frasi 

significative 

di uso quo-

tidiano, rife-

rite a se 

stesso, og-

getti e per-

sone, intera-

gendo  con i 

compagni. 

Produrre 

oralmente 

brevi frasi 

sui contenuti 

appresi 

attraverso 

conversa-

zioni e 

interazioni 

con i 

compagni. 

Riferire 

semplici 

informazioni 

afferenti alla 

sfera personale 

e in particolare 

alle emozioni. 

Riferire sem-

plici informa-

zioni afferenti 

alla 

sfera personale. 

 

Descrivere per-

sone, luoghi e 

oggetti familiari 

utilizzando pa-

role e frasi già 

ascoltate e/o 

leggendo. 

 

Interagire in 

modo 

comprensibile 

con un 

compagno o un 

adulto 

significativo, 

utilizzando 

espressioni e 

frasi adatte alla 

situazione. 

Comunicare in 

modo 

comprensibile  in 

scambi di  

informazioni. 

Riferire 

semplici 

informazioni 

afferenti alla 

sfera personale 

utilizzando pa-

role e frasi già 

acquisite. Inte-

ragire in modo 

comprensibile 

con un compa-

gno o un 

adulto, utiliz-

zando 

espressioni e 

frasi adatte 

alla  situazione. 

 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

 

Leggere a 

livello 

iconico e 

comprendere 

parole note, 

accompa-

Compren-

dere e co-

gliere parole 

e frasi ac-

compagnate 

da supporti 

visivi e 

Leggere e 

comprende 

re parole 

note, 

accompa-

gnate da 

supporti 

Leggere e 

comprende re 

brevi e 

semplici 

messaggi, 

accompa-

Comprender 

e brevi 

messaggi, 

accompagna 

ti da 

supporti         

visivi o  

Leggere e 
compren-

dere frasi  

relative alle 

attività 

svolte con 

l’ausilio di 

Leggere e 
comprendere 

 testi e dialoghi, 

accompagnati 

anche da 

supporti visivi,  

cogliendone il 

Leggere e 
comprendere testi 

e dialoghi, 

accompagnati 

 anche da supporti 

visivi,    coglien-

Leggere e 
comprendere 

 testi e 

dialoghi,  

cogliendone il  

significato e 

identificando 

Leggere e 
comprendere  

testi e dialoghi, 

cogliendone il 

significato e 

identificando 

parole e frasi. 



gnate da sup-

porti visivi o 

sonori, con 

cui si è fa-

miliariz-

zato oral-

mente 

sonori, già 

acquisite a 

livello orale. 

visivi o 

sonori, con 

cui si è fa-

miliariz-

zato oral-

mente. 

gnati preferi-

bilmente da 

supporti vi-

sivi o sonori, 

cogliendo pa-

role e frasi 

già acquisite 

a  livello 

orale. 

sonori,  

cogliendo 

 parole e 

frasi già 

acquisite 

a livello 

orale. 

supporti vi-

sivi     e sonori. 

significato, 

identificando 

parole e 

frasi. 

done il signifi-

cato, identifi-

cando parole e 

frasi. 

parole e frasi. 



 SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 Scrivere 

semplici pa-

role  

relative ad 

immagini 

date e atti-

nenti alle at-

tività svolte 

in classe. 

Scrivere 

parole e 

semplici 

frasi di uso 

quotidiano 

in forme 

guidate. 

Trascrivere 

parole e 

semplici 

frasi di uso 

quotidiano 

già note a 

livello 

orale. 

Scrivere 

parole e 

semplici 

frasi di uso 

quotidiano 

attinenti alle 

attività 

svolte in 

classe. 

Scrivere 
semplici frasi       di 

uso quotidiano 

utilizzando il  

lessico e le 

strutture lingui-

stiche apprese. 

Scrivere in 

forma 

comprensibile 

messaggi 

semplici e 

brevi, osser-

vando la  

struttura delle 

frasi e alcune 

strutture 

linguistiche. 

Scrivere in forma 

comprensibile 

messaggi 

semplici e brevi, 

tenendo conto 

della struttura 

linguistica della 

frase. 

Interagire per 

iscritto con 

brevi mes-

saggi. 

Scrivere in 

forma 

comprensi-

bile messaggi 

semplici e 

brevi per pre-

sentarsi,  per 

fare gli 

auguri, per 

ringraziare o 

invitare qual-

cuno, per 

chiedere o 

dare 

notizie. 

 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

      Osservare 

parole ed 

espressioni nei 

contesti d’uso 

per coglierne i 

rapporti di 

significato, 

osservare la 

struttura delle 

frasi. 

Osservare parole 

ed espressioni nei 

contesti d’uso per 

coglierne i  

rapporti di 

significato.  

Osservare la 

struttura delle 

frasi e mettere in 

relazione co-

strutti  e inten-

zioni 

comunicative. 

 

 

Operare rifles-

sioni linguisti-

che sul simple 

present e pre-

sent conti-

nuous. 

Osservare la 

struttura della 

frase e 

cogliere i 

principali 

elementi 

sintattici e 

grammaticali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

A

T 

E 

M

A

T 

I  

C

A 

NUMERI 

Contare, 

leggere e 

scrivere i 

numeri 

naturali 

entro il 10 o 

il 20, con-

fronta rli e 

ordinarli       sia 

con materiali 

concreti, sia 

a  livello ico-

nico, sia 

con il segno 

grafico. 

Contare, 

leggere, 

scrivere e 

operare 

mediante 

addizioni e 

sottrazioni 

con i numeri 

naturali 

entro il 20. 

Leggere e 

scrivere i 

numeri na-

turali 

entro il 

cento con 

attenzione 

al valore 

posizionale 

di unità, 

decine e 

centinaia e 

confrontare 

e ordinare 

rappresen-

tandoli 
sulla retta 
numerica o 
attraverso 

l’ausilio di 

strumenti.  

 

Eseguire 

addizioni e 

sottrazioni 

sia mental-

mente sia 

utilizzando  

gli 

algoritmi 

scoperti 

quali in 

riga e in 

colonna. 

Comporre 

e 

scomporre 

numeri ol-

tre il 100; 

rappresen-

tarli e 

confron-

tarli. 

 

Memorizza 

re le 
sequenze 
moltiplicati 
ve; appli-
care le pro-
cedure di 
calcolo 
di moltipli-

caz ioni 

senza cam-

bio e 

con il 

cambio. 

 

Avviare 

all’uso del 

linguaggio 

matematic 

o per 

esprimere 

situazioni di 

divisione. 

Leggere, 

scrivere, 

ordinare e 

confrontare 

i numeri 

naturali 

entro le 

decine di 

migliaia. 
 
Eseguire le 
quattro ope-
razioni sia 
mentalmente 
che utiliz-
zando gli al-
goritmi 
scritti 

usuali      e ver-

balizzare le 

procedure di 

calcolo. 

Conoscere con 

sicurezza le ta-

belline della 

moltiplicazione 

dei numeri fino 

a 10. 

 

Acquisire il 

concetto e la 

terminologia 

della frazione.  

 

Leggere, 

scrivere e 
confrontare i 
numeri deci-
mali, rappresen-
tarli sulla retta 
ed eseguire 
semplici 

addizioni e 

sottrazioni, 

anche con 

riferimento alle 

monete o ai ri-

sultati di 

semplici  mi-

sure. 

Leggere, 

scrivere, 

confrontare ed 

ordinare i nu-

meri naturali 

entro il mi-

lione. 
 
Eseguire le 
quattro opera-
zioni con sicu-
rezza valutando 
l’opportunità di 
ricorrere al cal-
colo mentale e 
scritto a 
seconda della 

situazione. 

Eseguire le divi-

sioni con 2 cifre 

al divisore; indivi-

duare i multipli e i 

divisori di un nu-

mero. 

 

Operare con le fra-

zioni 

 

Leggere, scrivere e 

confrontare nu-

meri decimali. 

 

Eseguire con sicu-

rezza le 
quattro operazioni 
con numeri interi 
e decimali,  
valutando 
l’opportunità di ri-

correre al 

calcolo mentale e 

scritto a seconda 

delle situazioni. 

Leggere, 

scrivere, 

confrontare i 

numeri natu-

rali oltre il mi-

lione, e deci-

mali e rappre-

sentarli sulla 

retta numerica. 
 
Operare con i 
numeri naturali 
e decimali, va-
lutando l'oppor-
tunità di ricor-
rere al  calcolo 
mentale, 
scritto o con la 

calcolatrice a 

seconda delle 

situazioni. 

Operare con i 

numeri natu-

rali, decimali, 

frazioni e 

percentuali, 

valutando 

l'opportunità 

di ricorrere al 

calcolo men-

tale o scritto, 

o con      la 

calcolatrice a 

seconda delle 

situazioni. 

SPAZIO E FIGURE 

Percepire e 

classificare 

se stesso ed 

oggetti nello 

spazio vis-

suto e rap-

presentato 

Eseguire 

percorsi 

nello spazio,   

per poi de-

scriverli e 

rappresentarl 

i. 

Riconoscer 

e, denomi-

nar e e de-

scrivere le 

principali 

figure 

piane. 

Disegnare 

figure geo-

metrich e 

operare 

semplici 

trasfor-

mazi oni 

Riconoscere, 
analizzare, 
descrivere e 
rappresentar e 
enti geome-
trici (linee, 

Descrivere, de-

nominare e 

classificare 

figure in base 

a caratteristiche 

geometriche. 

 

Descrivere, de-

nominare, clas-

sificare figure 

geometriche 

identifican-

done gli ele-

Descrivere, deno-

minare e 

classificare figure 

geometriche iden-

tificando 

elementi 

significativi. 

Descrivere, de-

nominare e 

classificare fi-

gure geometri-

che, riprodurre 

una  figura in 

Utilizzare 
strumenti per 

il disegno 

geometrico 

(riga, 

compasso, 

squadra) e i 



utilizzando 

gli indicatori 

spaziali op-

portuni; rico-

noscere re-

gioni e deno-

minare fi-

gure geome-

triche. 

 

Riconoscere, 

denominare 

e descrivere 

le principali 

figure geo-

metriche. 

isometri-

che. 

rette, semi-
rette e seg-
menti). 

 

Riconoscere, 

denominare 

e descrivere 

figure geo-

metriche 

piane. 

Eseguire un 

semplice per-

corso 

partendo dalla 

descrizione 

verbale o dal 

disegno, de-

scrivere un 

percorso che si 

sta facendo e 

dare le istru-

zioni a qual-

cuno perché 

compia un per-

corso deside-

rato. 

 

Determinare le  

misure, proget-

tare e costruire 

modelli 

concreti di va-

rio tipo. 

menti significa-

tivi; ricono-

scere , classifi-

care e misurare 

gli 

angoli. 
 

Determinare il 

perimetro di 

una figura uti-

lizzando le 

unità di misura 

convenzionali. 

 

Determinare il 

perimetro e l’area 

dei triangoli e dei 

quadrilateri uti-

lizzando le più co-

muni formule di-

rette e inverse. 

base a una de-

scrizione, uti-

lizzando gli  

strumenti op-

portuni. 
 

Determinare 

l’area e il peri-

metro di un 

poligono uti-

lizzando for-

mule o proce-

dimenti. 

più comuni 

strumenti di 

misura (me-

tro, gonio-

metro 

…). 

 

Determinare 

l’area e il pe-

rimetro dei 

poligoni e 

del cerchio, 

utilizzando 

formule o 

procedi-

menti. 

  

Riconoscere 

e rappresen-

tare forme 

del piano e 

dello spazio, 

relazioni e 

strutture, 

identificando 

elementi 

significativi 

ed 

effettuando 

trasformazion 

i geometri-

che. 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Classificar e 

numeri,  

oggetti e fi-

gure in base 

ad una data 

proprietà e 

mettere in 

relazione 

elementi di 

due gruppi. 

Classificare 

numeri, og-

getti e fi-

gure in base 

ad una o più 

proprietà e 

fare 

confronti. 

Leggere e 

rappresenta 

re relazioni 

e dati con 

diagrammi, 

schemi e 

tabelle. 

Distinguer 

e e deno-

minar e 

eventi 

certi, pos-

sibili, im-

possibili. 

Classificare 

e rappresen-

tar e rela-

zioni e  dati 

mediante 

diagrammi, 

schemi e ta-

belle. 

 

Analizzare i 

Misurare 

grandezze 

(lunghezze, 

tempo, …) 

utilizzando sia 

unità arbitrarie 

sia unità e 

strumenti 

convenzionali 

(metro,  

Identificare  

 situazioni 

problematiche 

diverse e indi-

viduarne le 

strategie riso-

lutive. 

 

Raccogliere, 

organizzare e 

Rappresentare re-

lazioni e dati, per 

ricavare informa-

zioni, formulare 

giudizi e prendere 

decisioni. 

 

Usare le nozioni 

di frequenza, me-

dia aritmetica,  moda 

Leggere e rap-

presentare re-

lazioni e dati 

con dia-

grammi, 

schemi e ta-

belle per rica-

vare informa-

zioni e formu-

lare giudizi. 

Utilizzare le 

rappresenta-

zioni statisti-

che  in situa-

zioni signifi-

cative per ri-

cavare infor-

mazioni, for-

mulare giu-



dati di una 

situazione 

problema-

tica per tro-

vare  una 

soluzione 

con le 

adeguate 

procedure di 

calcolo. 

 

orologio…). 

 

Riconoscere e 

distinguere i 

problemi ma-

tematici da 

quelli non ma-

tematici. 

 

Analizzare a 

livello lessi-

cale il testo di 

un problema. 

rappresentare 

dati di indagini 

attraverso ta-

belle, ideo-

grammi, isto-

grammi. 

e memoda e moda e 

mediana. 

 

Utilizzare le prin-

cipali unità di mi-

sure per 

effettuare misure 

e stime. 

Utilizzare le 

Utilizzare le 

principali 

unità di misura 

per lunghezze, 

angoli, aree, 

capacità, 

masse, pesi, si-

stema moneta-

rio per effet-

tuare misure e 

stime.  

 

Argomentare 

il       procedi-

mento ese-

guito per risol-

vere un pro-

blema. 

dizi e pren-

dere deci-

sioni. 

decisioni. 

 

Risolvere 

facili pro-

blemi in 

tutti gli am-

biti di con-

tenuto,    co-

struire 

ragionamenti 

formulando 

ipotesi e de-

scrivere il 

procedimento 

seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

C 

I 

E 

N 

Z 

E 

ESPLORARE E DESCRIVERE GLI OGGETTI OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

Elencare le 
caratteristi-

che di corpi 

noti e le parti 

che li 

compongono. 

Individuare 

la struttura 

di semplici 

oggetti di 

uso quoti-

diano e    

saperne de-

scrivere la 

funzione. 

Descrivere 

semplici 

fenomeni 

della vita 

quotidiana. 

Individuare, 
attraverso 
l’intera-

zione di-
retta, la 
struttura di 
oggetti 
semplici, 

analizzarne 

qualità e 

proprietà, 

descriverli 

nella loro 

unitarietà e 

nelle loro 

parti. 

Individuare, 

attraverso 

l’interazione 

diretta, la 

struttura di 

oggetti 

semplici, 

analizzarne 

qualità e 

proprietà, 

descriverli 

nella loro 

unitarietà e 

nelle loro 

parti, rico-

noscere fun-

zioni e modi 

d’uso. 

 

 

Seriare e 
classificare og-

getti in base 

alle loro  

proprietà. 

 

Porre do-

mande,           formu-

lare ipotesi di 

spiegazioni, 

verificare con 

semplici 

esperimenti, 

trarre 

conclusioni. 

 
Fare misure e 

usare la  

matematica 

conosciuta per 

trattare i dati. 

 Cominciare a  rico-

noscere regolarità 

nei fenomeni e a 

costruire in 

modo elementare 

il concetto di 

energia. 

 
Individuare le pro-

prietà di 

alcuni materiali, 

come ad esempio 

la durezza, il 

peso, l’elasticità, 

la trasparenza, la 

densità…; rea-

lizza re semplici 

soluzioni in  acqua. 

 Individuare 

nell’ 

osservazione 

di 

esperienze 

concrete 

alcuni 

concetti 

scientifici 

(forza, movi-

mento,  tempe-

ratura, calore, 

energia). 

 

Riconoscere 

regolarità nei 

fenomeni e 

saperli 

spiegare. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 



 
 

 Osservare e 

registrare i 

cambiamenti 

atmosferici 

in relazione 

alle fasi 

della gior-

nata ed ai 

cambiamenti 

stagionali. 

Osservare 

e speri-

menta re 

attraverso 

esperienze 

dirette i 

momenti 

significa-

tivi della 

vita di 

piante e or-

ganismi     vi-

venti. 

Osservare 

e interpre-

tare  le 

trasforma-

zioni 

ambientali 

naturali ad 

opera del 

sole, degli 

agenti at-

mosferici. 

Ipotizzare e 

sperimentar 

e gli  

elementi 

naturali 

necessari 

 alla vita. 

Avere familia-

rità con  la va-

riabilità dei 

fenomeni 

atmosferici 

(venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e 

con la periodi-

cità dei feno-

meni celesti 

(dì/notte, per-

corsi del Sole, 

stagioni).  

 

Osservare le 

caratteristiche 

dell’acqua e il 

suo ruolo 

nell’ambiente. 

Osservare ad 

occhio nudo o 

con strumenti 

appropriati una 

porzione di 

ambiente vicino, 

individuandone 

gli elementi che 

lo caratterizzano 

e i loro 

cambiamenti nel 

tempo. 

Osservare, 
comprendere 

alcuni concetti 

astronomici 

relativi ai 

movimenti 

della Terra e di 

altri pianeti per 

individuarne la 

posizione e de-

scriverne le ca-

ratteristiche con 

un linguaggio 

appropriato. 

Proseguire 

nelle  

osservazioni 

di fenomeni a 

occhio nudo o 

con  

appropriati 

strumenti, 

individuando 

ne caratteri-

stiche e 

cambiamenti, 

e saperli rife-

rire con un 

linguaggio ap-

propriato. 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Osservare se 

stesso, gli 

altri e gli 

oggetti, 

medi ante 

l’uso dei 

cinque 

sensi. 

Osservare ed 

individuare 

alcune 

caratteristi-

che del pro-

prio  am-

biente e de-

gli organi-

smi in esso 

presenti. 

Riconoscer 

e le princi-

pali carat-

teristi che 

di organi-

smi ani-

mali, vege-

tali e mine-

rali indivi-

duando 

connes-

sioni. 

Ricono-

scere e de-

scrivere le 

caratteristi 

che del 

proprio 

ambiente.  

 

Osservare 

e prestare 

attenzione 

al funzio-

nam ento 

del proprio 

corpo 

(fame, 

sete,  do-

lore, movi-

mento, 

freddo, 

caldo, 

etc.). 

Riconoscere 

e descrivere 

le caratteri-

stiche del 

proprio 

ambiente e 

degli orga-

nismi ani-

mali e ve-

getali. 

Osservare e 

prestare 

attenzione al 

funzionamento 

del proprio 

corpo (fame, 

sete, dolore, 

movimento, 

freddo e caldo, 

ecc.) e ricono-

scere in altri 

organismi vi-

venti, in rela-

zione con i loro 

ambienti,  

bisogni 

analoghi ai pro-

pri. 

Avere cura 

della propria e 

dell’altrui 

salute in rela-

zione a  misure 

preventive. 

Elaborare i primi 

elementi di 

classificazione 

 vegetale e 

animale sulla base 

di osservazioni 

personali. 

 

Osservare e inter-

pretare trasforma-

zioni ambientali, 

comprese quelle 

globali e in parti-

colare quelle  

 conseguenti 

all’azione modifi-

catrice dell’uomo. 

Conoscere la 

struttura del 

proprio corpo 

e dei diversi 

organi di 

alcuni 

apparati, 

comprenderne 

e descriverne il 

funzionamento 

e avere cura 

della propria 

salute. 

Conoscere la 

struttura del 

proprio corpo   

e dei diversi 

organi di 

alcuni 

apparati, 

comprenderne 

e descriverne 

il  funziona-

ment o e avere 

cura della 

propria 

salute. 

 

Osservare e 

interpretare 

le 

trasformazioni 

ambientali, 

ivi comprese 

quelle glo-

bali, in parti-

colare quelle 

conseguenti 

all’azione 



modificatrice 

dell’uomo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

T

O

R 

I 

A 

USO DELLE FONTI 

Individuare  le 

tracce del  

passato 

mediante foto 

e utilizzarle 

come fonti 

per produrre 

conoscenze 

sul proprio 

passato. 

Cogliere le 

trasforma-

zioni del 

tempo su 

cose, per-

sone e 

animali. 

 

 

 

Ricavare 

da fonti di 

tipo di-

verso, in-

formazioni  

relative al 

proprio 

passato. 

Ricavare 

da fonti di 

tipo di-

verso, in-

formazio ni 

relative 

alla 

comunità di 

apparte-

nenza. 

Ricavare, 

attraverso 

fonti e do-

cumenti, 

informa-

zioni riguar-

danti il pro-

prio pas-

sato; cono-

scere e               rior-

dinare fatti 

ed 

eventi rife-

riti ai quadri 

storico- so-

ciali stu-

diati. 

Ricavare da 

fonti di tipo 

diverso infor-

mazioni e          

conoscenze su 

aspetti del 

passato. 

Leggere ed 

usare 

cronologie e 

carte storico- 

geografiche 

per rappre-

sentare  le 

conoscenze. 

Produrre informa-

zioni e cono-

scenze da fonti di 

diversa      natura utili 

alla  ricostruzione 

di  un fenomeno 

storico. 

 

Rappresentare  

in un quadro 

storico-sociale le 

informazioni che 

scaturiscono dalle 

tracce del pas-

sato. 

Utilizzare fonti 

di diverso tipo 

per rilevare in-

formazioni 

esplicite ed 

implicite. 

Produrre e 

organizzare in-

formazioni con 

fonti di diversa 

natura utili 

alla  

ricostruzione di 

un fenomeno 

storico. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Rappresen-

tar e grafica-

mente e ver-

balmente le 

azioni fatti 

narrati, per 

riconoscere i 

rapporti di 

successione 

con l’uti-

lizzo degli 

indicatori 

temporali. 

Riconoscere 

relazioni di 

successione e 

di 

contempora-

neità, periodi, 

cicli tempo-

rali, muta-

menti, in fe-

nomeni ed 

esperienze vis-

sute e narrate. 

Riconoscer 

e relazioni 

di succes-

sione, con-

tempora-

neità, pe-

riodi e cicli 

nelle infor-

mazioni 

relative 

alla propria 

esperienza. 

Riconoscer e 

relazioni di 

successione, 

contempora-

neità, pe-

riodi e cicli 

nelle 

informa-

zioni rela-

tive alla 

propria espe-

rienza. 
 

Compren-

dere la fun-

zione e  

l’uso degli        

strumenti 

convenzio-

nali per la 

misurazione 

del tempo. 

Riconoscere 

relazioni di 

successione 

e di contem-

poraneità 

durate, pe-

riodi, cicli        

temporali, 

mutamenti, 

in fenomeni 

ed 

esperienze 

vissute e 

narrate. 

Ricavare le              in-
formazioni da 
fonti di diversa 
natura per ri-
costruire 
l’evoluzione 
dell’uomo. 

 
 

Comprendere 

la funzione e 

l’uso di 

strumenti 

convenzionali 

per la misura-

zione e la rap-

presentazione 

del tempo. 

Ricercare in-

formazioni da 

fonti di di-

versa natura         

utili alla rico-

struzione di 

un fenomeno     

storico. 

Leggere carte   

storico-geografi-

che  

e usare cronolo-

gie,  per rappre-

sentare  le cono-

scenze.  

 

Confrontare i     

quadri storici 

delle civiltà 

affrontate. 

Organizzare le 

informazioni e 

le conoscenze 

sulla linea del 

tempo e in 

quadri di ci-

viltà. 

Leggere e     

mettere in   rela-

zione carte geo- 

storiche per 

sintetizzare  

conoscenze e per 

confrontare i 

quadri storici 

delle civiltà af-

frontate. 



 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Organizzare 

le cono-

scenze ac-

quisite in  

semplici 

schemi tem-

porali: cicli-

cità e ricor-

sività di fe-

nomeni na-

turali 

(giorni - set-

timane- mesi 

– 

stagioni) 

Ricercare 

eventi legati 

alla propria 

infanzia e 

confrontarli 

con eventi 

del presente 

rispettando 

l’ordine 

cronologico. 

Organizzar e 

e verbalizzar 

e 

esperienze  

di vita e in-

formazio ni 

nel rispetto 

dell’ordine 

cronologic o. 

Identifi-

care ana-

logie e 

differenze 

attraverso 

il 

confronto 

tra eventi 

della vita 

dei propri 

nonni e 

genitori e 

quelli per-

sonali. 

 

 

 

 
 

Ricavare infor-

mazion i da testi 

di genere 

diverso, 

elaborando 

mappe e 

schemi di 

sintesi degli ar-

gomenti 

studiati. 

Organizzare 

conoscenze 

acquisite in 

semplici 

schemi tempo-

rali. 

 

Individuare 

analogie e dif-

ferenze attra-

verso il con-

fronto tra qua-

dri storico-so-

ciali diversi 

lontani nello 

spazio e nel 

tempo. 

Elaborare rap-

presentazio ni 

sintetiche delle 

società 

studiate, met-

tendo in  rilievo 

le relazioni fra 

gli elementi 

caratterizzanti 

anche in rap-

porto al pre-

sente. 

Usare il sistema  di 

misura occiden-

tale del tempo sto-

rico (avanti Cri-

sto- dopo Cristo) 

 

Elaborare rappre-

sentazioni sinteti-

che delle società 

studiate, mettendo 

in rilievo le rela-

zioni fra gli ele-

menti caratteriz-

zanti. 

Utilizzare carte 

geo- storiche e 

mappe di sin-

tesi per con-

frontare le co-

noscenze. 

Usare e 
confrontare  

carte geostori-

che 

anche con 

l’ausilio di 

strumenti in-

formatici. 

 

Usare il 

sistema di mi-

sura occiden-

tale del tempo 

storico (avanti 

Cristo- dopo 

Cristo) per or-

dinare e con-

frontare eventi 

del passato. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Raccontare 

esperienze 

vissute ri-

spettando 

l’ordine 

cronologico 

ed utiliz-

zando gli in-

dicatori tem-

porali. 

 Rico-

struire le 

cono-

scenze e i 

concetti 

appresi 

me-

diante 

grafismi 

e  disegni. 

Riferire in modo 

semplice e coe-

rente le cono-

scenze acquisite. 

 

Rappresenta re i 

contenuti appresi 

attraverso testi 

scritti, disegni e 

risorse 

digitali. 

Riferire in 

modo sem-

plice e coerente 

le 

conoscenze ac-

quisite. 

 

Rappresentare  i 

contenuti 

appresi 

attraverso testi 

scritti, disegni 

e risorse digi-

tali. 

Esporre e 
scrivere con coe-

renza 

conoscenze e 

concetti 

appresi, usando 

il linguaggio 

specifico della 

disciplina ed 

elaborando  

 anche gli 

argomenti  

studiati. 

Esporre con   

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi, 

usando il  

linguaggio 

specifico della 

 disciplina. 

 

Elaborare in testi 

orali e scritti gli 

argomenti 

studiati, anche 

usando risorse  di-

gitali. 

Ricavare infor-

mazioni da gra-

fici, tabelle, te-

sti di  genere di-

verso       per elabo-

rare testi orali e 

scritti utiliz-

zando  termini 

specifici del  

linguaggio  

disciplinare. 

Ricavare in-

formazioni 

da grafici, 

tabelle, carte 

geo storiche 

per elabo-

rare   testi 

storici 

usando an-

che             risorse 

digitali. 

 

Esporre con  

coerenza 

conoscenze 

e  concetti 

appresi, 

usando il 

linguaggio  



specifico 

della disci-

plina. 

 

 

 

 

 

 

 

T 
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O 

L 

O 

G 

I 

A 

VEDERE, OSSERVARE 

 Descrivere 

le       parti e la 

funzione di 

oggetti di 

uso quoti-

diano. 

 Rappresent 

are i dati di 

osservazio 

ni o di 

argomenti 

conosciuti 

mediante 

diagrammi 

o tabelle. 

 Rappresen-

tare i dati re-

lativi alle os-

servazioni di       

argomenti 

attraverso ta-

belle, 

mappe,  

diagrammi, 

disegni, te-

sti. 

Eseguire  

 semplici 

misurazioni di 

alcuni 

ambienti 

scolastici ed 

effettuare 

 prove ed 

esperienze 

sulle proprietà 

dei materiali 

più comuni. 

Effettuare prove 

ed esperienze 

sulle proprietà 

dei  materiali più 

comuni. 

 

Rappresentare i 

dati dell’osserva-

zione  attraverso 

tabelle, mappe, 

diagrammi, dise-

gni, testi. 

Conoscere e 

utilizzare 

semplici 

strumenti del di-

segno geome-

trico per rappre-

sentare  figure. 

Rappresen-

tare i dati 

dell’ 

osservazi one 

attraverso ta-

belle, 

mappe, dia-

grammi, di-

segni, testi. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Individuare 

in modo 

semplice la 

funzione e le 

parti princi-

pali di og-

getti legati 

alla propria 

quotidianità. 

Conoscere e 

descrivere le 

parti e la 

funzione di 

oggetti di 

uso quoti-

diano. 

Pianificare 

la realizza-

zio ne di un 

semplice 

oggetto 

elencando 

gli stru-

menti e i 

materiali 

necessari. 

Effet-

tuare  

stime 

approssi-

mative su 

pesi o mi-

sure di 

oggetti in 

ambienti 

noti. 

Conoscere ed uti-

lizzare semplici 

oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano e  rico-

noscerne e descri-

verne i materiali e 

il loro funziona-

mento. 

Riconoscere 

e          utilizzare 

le funzioni 

principali di 

una nuova 

applicazione 

informatica. 

 Pianificare la fab-

bricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli 

strumenti e i ma-

teriali necessari. 

 Riconoscere 

i difetti di un 

semplice 

oggetto o di 

strumenti di 

uso quoti-

diano e im-

maginarne   

possibili 

migliora-

menti. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Mettere in 
atto semplici 

procedure 

per svolgere 

compiti  

operativi 

seguendo le 

istruzioni 

fornite. 

Realizzare 

semplici og-

getti descri-

vendo proce-

dure. 

 

Realizzare 

oggetti in 

cartoncino o 

materiali di 

riciclo  

descrivend o 

la 

sequenza 

delle  

operazioni   

Riconoscer 

e e  

utilizzare 

le funzioni 

principali 

di un’ap-

plica zione 

informa-

tica. 

Conoscere ed ela-

borare semplici 

istruzioni per ese-

guire procedure 

relative all’uso 

delle       tecnologie 

digitali. 

Realizzare 

un oggetto 

descrivendo 

e documen-

tando    la se-

quenza delle 

operazioni 

da eseguire. 

Pianificare la 

fabbricazione 

di un semplice 

oggetto 

elencando gli 

strumenti e i 

materiali ne-

cessari. 

 

Realizzare oggetti 

in materiale rici-

clato descrivendo 

e documentando 

la sequenza delle 

operazioni. 

 

Cercare, 

selezionare, scari-

care e installare sul 

Utilizzare al-

goritmi (lin-

guaggio 

computazionale) 

per eseguire  gio-

chi didattici. 

 

Cercare, 

selezionare e 

Progettare e 

realizzare og-

getti con ma-

teriale povero 

descrivendo e  

documen-

tando la  

sequenza   delle 

operazioni. 



eseguite. Utilizzare stru-

menti digitali 

per      cercare, se-

lezionare, sca-

ricare e caricare 

materiali sco-

lastici. 

computer un co-

mune programma 

di  utilità. 

scaricare ma-

teriali per un 

compito 

scolastico. 

Cercare, 

selezionare, 

scaricare, in-

stallare e uti-

lizzare sul 

computer pro-

grammi utili 

alla ricerca e 

alla creazione 

di prodotti 

multimediali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 

E 

O 

G 

R 

A 

F 

I 

A 

ORIENTAMENTO 

Muoversi 
consapevol-

mente nello 

spazio 

circostante ri-

conoscendo la 

posizione di se 

stessi e di og-

getti rispetto 

ad altri pre-

senti nella 

realtà circo-

stante con 

l’utilizzo dei 

termini topo-

logici: so-

pra/sotto, da-

vanti/dietro, 

destra/sinistra, 

dentro/fuor i. 

Tracciare 

percorsi 

effettuati 

nello spazio 

circostante. 

Orientarsi 

nello spazio 

circostante 

usando gli 

indicatori 

topologici 

appropriati 

quali: 

avanti/die-

tro,  

sinistra /de-

stra. 

Orientarsi 

nello 

spazio 

usando 

punti di ri-

ferimento 

e mappe di 

spazi noti.  

Orientarsi 

nello spazio 

circostante 

utilizzando riferi-

menti topologici 

e punti cardinali.  

 

Muoversi per 

consapevol-

mente nello spa-

zio circostante 

attraverso i punti 

di riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori topo-

logici, i punti 

cardinali e le 

carte geografi-

che. 

 

Orientarsi uti-

lizzando la 

bussola e i 

punti cardinali 

anche in re-

lazione al 

sole. 

Orientarsi sulle 

carte geografiche 

utilizzando i punti 

cardinali e 

il reticolo geogra-

fico. 

Estendere le pro-

prie carte mentali 

al territorio ita-

liano, all’Europa 

attraverso la 

conoscenza del 

planisfero e delle 

carte geografiche. 

Orientarsi 

nello spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche uti-

lizzando i punti 

cardinali per ri-

cavare informa-

zioni. 

Ampliare le 

proprie carte 

mentali del 

territorio ita-

liano ed  euro-

peo 

attraverso 

 filmati, 

immagini, 

elaborazioni  

digitali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

 Interpretare 

l’ambiente 

circostante in 

base agli in-

dicatori 

spaziali e 

 Rappresent 

are oggetti 

e ambienti 

noti (pianta 

dell’aula, 

ecc.) e   

saper 

Rappresenta re 

in prospettiva 

verticale oggetti 

e ambienti noti 

(pianta dell’aula, 

ecc.) e trac-

ciare percorsi 

Leggere e in-

terpretare la 

pianta dello 

spazio 

circostante. 

Utilizzare il lin-

guaggio della 

geograficità per  

interpretare 

carte geografi-

che ed    esporre i 

contenuti  

Analizzare e 

descrivere i 

principali 

caratteri fisici del      

territorio italiano. 

 

Localizzare 

Analizzare    carte 

geografiche di 

diversa scala, 

carte tematiche 

e grafici per ri-

cavare informa-

zioni. 

Localizzare 

sulla carta 

geografica 

le  regioni 

italiane, la 

posizione 

dell’Italia in 



alla rappre-

sentazione 

grafica. 

verbaliz-

zar e 

quanto 

rappre-

senta to. 

effettuati 

nello spazio cir-

costante. 

geografici 

affrontati  

nello studio. 

sulla carta 

geografica 

dell’Italia le 

regioni fisiche e  

sul planisfero e 

sul globo, la po-

sizione dell’Ita-

lia in Europa e 

nel mondo. 

Europa e nel  

mondo. 

PAESAGGIO 

 Conoscere il 

territorio 

circostante 

(abita-

zione, edi-

fici princi-

pali e 

piazze del 

proprio 

Comune) 

attraverso 

l’approccio 

percettivo e 

l’osserva-

zione di-

retta. 

Individuare 

e descrivere 

gli elementi 

fisici e an-

tropici che 

caratteriz-

zano i pae-

saggi del 

mare, della 

montagna, 

della collina 

differen-

ziando gli 

elementi 

presenti in 

natura e 

quelli co-

struiti 

dall’uomo. 

Indivi-

duare  e 

descrivere 

gli ele-

menti fisici 

e 

antropici 

che 

caratte-

rizza no i 

paesaggi 

del mare, 

della mon-

tagna della 

collina. 

Individuare e 

descrivere gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano 

un paesaggio.  

Individuare e 

descrivere gli 

elementi fi-

sici ed antro-

pici che carat-

terizzano i 

vari tipi di 

paesaggio. 

 Conoscere gli      

elementi che 

connotano i vari 

paesaggi italiani 

individuando 

differenze e ana-

logie fra i vari 

tipi di ambienti, 

anche in riferi-

mento al rap-

porto uomo- ter-

ritorio.  

Conoscere e de-

scrivere gli ele-

menti caratteriz-

zanti i principali 

paesaggi italiani, 

europei e mon-

diali, individuan-

done analogie e 

differenze e gli 

elementi di parti-

colare valore am-

bientale  e cultu-

rale.  

Individuare, 

conoscere e 

confrontare 

gli elementi 

che caratte-

rizzano i 

principali 

paesaggi 

italiani, eu-

ropei e 

mondiali.  

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Riconoscere 

nel proprio 

ambiente di 

vita le fun-

zioni dei vari 

spazi e le 

loro connes-

sioni. 

Progettare  

trasforma-

zione di 

spazi vissuti 

in funzione 

delle attività 

da svolgere. 

 Conoscere 

e indivi-

duare   al-

cune delle 

trasformazi 

oni operate 

dall’uomo 

nell’am-

biente in 

cui si vive. 

Comprender e 

che il territorio 

è uno spazio 

organizzato e 

modificato ad 

opera 

dell’uomo. 

Riconoscere,     

nel proprio 

ambiente di  vita 

gli interventi 

positivi e nega-

tivi dell’uomo 

e  progettare 

soluzioni, eser-

citando la  citta-

dinanza 

attiva. 

Acquisire il con-

cetto di regione 

geografica (fi-

sica, storico- 

culturale…) per 

descrivere il 

territorio. 

Acquisire il con-

cetto di regione 

geografica e utiliz-

zarlo per descri-

verne il territorio 

nei suoi                 aspetti 

morfologici, de-

mografici, socio 

culturali ed   econo-

mici. 
 

Acquisire il          con-

cetto di regione 

geografica e 

utilizzarlo per 

descriverne il 

territorio nei 

suoi aspetti 

morfologici, 

demografici, 

socio culturali 

ed economici. 

Individuare 

problemi re-

lativi alla 

tutela e va-

lorizzazione 

del patrimo-

nio naturale 

e culturale, 

proponendo 

soluzioni 

idonee nel 



Individuare pro-

blemi relativi alla 

tutela e valorizza-

zione del patrimo-

nio naturale e 

culturale, eserci-

tando comporta-

menti di  cittadi-

nanza attiva. 

proprio con-

testo di    vita. 
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ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Esprimere 
creativament 

e attraverso 

una pluralità 

di attività 

manipolative 

e grafico- 

pittoriche. 

Produrre, 
con materiali 

e tecniche di-

verse, testi 

visivi di va-

rio genere. 

Esprimere 

attraverso 

la raffigu-

razione 

grafica  le 

proprie 

emozioni 

utilizzando 

tecniche e 

materiali 

diversi. 

Utilizzare 

il colore 

per de-

scrivere, 

differen-

ziare e ri-

conoscere 

gli og-

getti. 

Elaborare 
creativamente 

produzioni perso-

nali, 

con l’utilizzo di     

tecniche 

varie, per 

esprimere sen-

sazioni  ed 

emozioni. 

Sperimen-

tare   tecniche 

diverse per 

elaborare 

creativa-

mente  pro-

duzioni per-

sonali per ri-

produrre 

anche opere 

pittoriche os-

servate. 

Elaborare 
creativamente 

produzioni per-

sonali ed 

autentiche per 

esprimere 

sensazioni ed 

emozioni; rap-

presentare e co-

municare la 

realtà percepita. 

Sperimentare 

strumenti 

tecniche diverse 

per realizzare 

prodotti grafici, 

pittorici e pla-

stici. 

Produrre varie ti-

pologie di testi 

visivi 

anche in modo 

creativo utiliz-

zando diverse 

tecniche, mate-

riali e 

strumenti. 

Introdurre 

nelle pro-

prie produ-

zioni 

crea-

tive 

ele-

menti 

linguistici 

e stilistici, 

scoperti 

osservando 

immagini e 

opere 

d’arte, an-

che utiliz-

zando stru-

menti e 

tecniche 

diverse. 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Ricono-

scere, de-

scrivere e 

analizzare 

gli elementi 

base del lin-

guaggio vi-

sivo (linee, 

forme e 

colori). 

Guardare e 

osservare 

immagini 

dell’ambient 

e circostante 

utilizzando 

le regole 

della perce-

zione visiva. 

Individuare 

nel linguag-

gio del fu-

metto o ico-

nico gli 

elementi 

caratteristi 

ci. 

Analizzare 

immagini e 

riconoscere 

forme, 

colori pri-

mari, 

secondari, 

terziari ed 

elementi 

Riconoscere  in 

un testo iconico- 

visivo gli ele-

menti tipici: li-

nee, colori, forme, 

spazio, indivi-

duand o il loro 

significato espres-

sivo. 

Guardare e 

osservare 

con consape-

volezza 

un’imma-

gine, gli og-

getti presenti 

in essa e rico-

noscerne gli 

Descrivere 

un’immagine 

e gli oggetti 

presenti 

nell’ambiente 

utilizzando le 

regole della 

percezione vi-

siva e l’orien-

tamento nello 

Descrivere un’im-

magine e gli og-

getti  

presenti nell’am-

biente  

utilizzando le re-

gole della perce-

zione visiva  e 

l’orientamento 

nello spazio. 

Leggere e de-

scrivere fotogra-

fie, dipi nti di au-

tore, brevi fil-

mati e indivi-

duarne gli ele-

menti grammati-

cali e il signifi-

cato espressivo. 

Individuare  

nel lin-

guaggio vi-

sivo le di-

verse tipo-

logie di co-

dici e 

decodificarne 

i significati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della gram-

matica 

dell’immag 

ine. 

elementi ti-

pici, indivi-

duando il loro 

significato 

espressivo. 

spazio. 

 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

  Conoscere 

ed indivi-

duare i colori 

primari in 

un’opera 

d’arte. 

Familia-

rizzare 

con 

alcune 

opere 

d’arte 

presenti 

nel terri-

torio. 

Riconoscere   nel 

proprio ambiente 

i principali monu-

menti e beni 

artistico- culturali. 

Familiariz-

zare con al-

cune forme 

di arte e di 

produzione 

artigianale 

apparte-

nenti alla 

propria e 

ad altre cul-

ture. 

 Riconoscere e in-

dividuare i prin-

cipali aspetti for-

mali nelle opere 

d’arte e 

analizzare alcuni  

generi artistici. 

per sperimentare 

tecniche. 

Riconoscere e 

individuare 

principali 

aspetti formali 

nelle opere 

d’arte e 

sperimentarne  

le tecniche. 

Conoscere e 

apprezzare i 

beni arti-

stici e cultu-

rali del terri-

torio e ma-

nifestare 

sensibilità e 

rispetto per 

la  loro 

salvaguardia. 

 

 

 

M 

U 

S 

I 

C 

A 

ASCOLTARE 

Cogliere la 

realtà sonora 

ed eseguire 

sequenze rit-

miche con 

strumenti e 

oggetti atti a 

produrre 

suoni. 

Ascoltare 

brani mu-

sicali in  

modo da 

adattare i 

movi-

menti 

corporei e la 

mimica fac-

ciale relativi 

a valenze 

emotive. 

Riconoscer e e 

classificare i 

suoni della 

natura e dell’ 

ambie nte in-

torno  a noi. 

Ascoltare 

brani mu-

sicali di 

diverso 

genere e 

asso-

ciare  

stati 

emotivi. 

Interpretare con 

creatività brani 

musicali in  forma 

gestuale e grafica 

esprimendo i propri 

stati d’animo 

attraverso la mu-

sica. 

Interpretare 
con creatività 

brani musicali 

in forma ge-

stuale e 

grafica, 

esprimendo i  

propri stati 

d’animo 

attraverso la 

musica. 

Ascoltare, me-

morizzare ed 

interpretare 

brani musicali 

di diverso ge-

nere 

esprimere 

sensazioni ed 

emozioni. 

Riconoscere e 

classificare gli ele-

menti costitutivi 

basilari del lin-

guaggio musicale. 

Ascoltare in 

modo critico e 

consapevole 

brani musicali di 

diverso genere 

per coglierne le 

differenze. 

Eseguire 
collettiva-

men te e indi-

vidualmente 

brani vo-

cali/strumen-

tali anche 

polifonici, 

curando l’in-

tonazio-

nel’espressi-

vità e l’inter-

pretazione. 
PRODURRE 

Ascoltare e 

riprodurre 

semplici 

brani musi-

cali di 

vario genere, 

cogliendone 

la valenza 

comunica-

tiva. 

Eseguire rit-

micamente 

brani musi-

cali diversi 

con il  me-

todo body- 

percussion 

ed oggetti di 

uso co-

mune. 

Utilizzare la 

voce per pro-

durre 

suoni, 

esprimersi e 

comunicar e 

creativame 

nte. 

Ripro-

durre ritmi 

e rumori 

con il 

corpo per 

esprimersi 

e 

comuni-

car e. 

 

 

Utilizzare la voce 

per produrre 

suoni, esprimersi e 

comunicare creati-

vamen te. 

Rappresentare 

semplici ritmi 

musicali 

attraverso 

 sistemi 

simbolici 

convenzionali e 

non 

convenzionali. 

Utilizzare la 

voce in 

chiave crea-

tiva e 

consapevole 

ampliando 

le proprie 

capacità di in-

venzione e 

improvvisa-

zione. 

Eseguire 
collettivamente o 

individualmente 

brani vocali/stru-

mentali curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

Riprodurre se-

quenze ritmiche 

per imitazione e 

con la lettura di 

cellule ritmiche. 

Rappresen-

tar e ed ese-

guire gli 

elementi 

basilari di 

brani musi-

cali e di 

eventi so-

nori attra-

verso 

sistemi 



 

 

 

 

 

 

simbolici 

convenzio-

nal i e non 

convenzio-

nali. 

 

 

 

 

 

E 

 D 

 U 

 C 

 A 

 Z 

 I 

 O 

 N 

 E 
 

F 

 I 

 S 

 I 

 C 

 A 

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

Riconoscere 

e denomi-

nare le varie 

parti del 

corpo e uti-

lizzarlo per 

rappresentar 

e situazioni 

comunica-

tive reali e 

fantastiche. 

Adattare gli 

schemi mo-

tori a para-

metri di 

spazio, 

tempo e 

ritmo. 

Utilizzare di-

versi 

schemi mo-

tori 

combinati tra 

loro in forma 

successiva. 

Organizzar 

e, 

controllare 

e gestire le 

capacità 

coordina-

tive in re-

lazione a 

equilibrio, 

orienta-

men to, 

sequenze 

ritmiche. 

Coordinare e utiliz-

zare diversi 

schemi  motori 

combinati tra loro 

in relazione a sé 

agli altri e allo 

spazio. 

Riconoscere, 

valutare traiet-

torie, distanze, 

ritmi esecutivi 

e 

successioni 

temporali 

delle          azioni 

motorie e sa-

per organiz-

zare il proprio 

movimento 

nello spazio in  

relazione a sé, 

agli oggetti, 

agli altri e 

all’ambiente. 

 

 

 

Coordinare e 

utilizzare i 

diversi 

schemi mo-

tori 

combinati  

sapendo 

organizzare 

il proprio  

movimento 

nello spazio 

in 

 relazione a 

sé e agli og-

getti. 

Riconoscere e  valu-

tare traiettorie, di-

stanze, ritmi esecu-

tivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie, sapendo or-

ganizzare il proprio 

movimento nello spa-

zio in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri. 

Organizzare il 

proprio movi-

mento nello 

spazio per ac-

quisire consa-

pevolezz a di sé, 

attraverso la 

percezione del 

proprio corpo, e 

la padronanza 

degli schemi 

motori e postu-

rali. 

Coordinare 

e utilizzare 

diversi 

schemi 

motori 

e postu-

rali 

combinati 

tra loro, or-

ganizzando 

il proprio 

movimento 

nello spa-

zio. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Eseguire 

semplici 

sequenze di 

movimento, 

seguendo le 

indicazioni. 

Esprimere le 

proprie 

emozioni 

attraverso 

l’attività 

mimica del 

corpo e del 

viso. 

Elaborare 

ed eseguire 

semplici 

sequenze di 

movimento 

relativa-

mente ad 

istruzioni 

ricevute. 

Applicare  

in forma 

creativa 

sequenze 

di movi-

mento ed 

istruzioni 

anche 

attraverso 

forme di 

drammatiz-

zazione per  

comunicar 

e vissuti ed 

emozioni. 

Utilizzare in 

forma originale e 

creativa modalità 

espressive e cor-

poree per espri-

mere emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborare ed 

eseguire 

semplici 

sequenze di  

movimento 

per comuni-

care ed espri-

mere 

emozioni e 

stati 

d’animo. 

 

 

Utilizzare in 

forma origi-

nale e 

creativa 

modalità 

espressive e 

corporee e 

trasmettere 

contenuti 

emozionali. 

Utilizzare in 

forma originale e 

creativa modalità 

il corpo per 

trasmettere 

contenuti 

emozionali. 

Elaborare ed 

eseguire 

semplici 

sequenze di 

movimento in-

dividuali. 

Utilizzare 

il linguag-

gio corpo-

reo e mo-

torio 

attraverso 

semplici 

sequenze 

di movi-

mento per 

comuni-

care ed 

esprimere i 

propri 

stati 



d’animo. 

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

Partecipare 

al gioco 

collettivo riu-

scendo a ri-

spettare le re-

gole del di-

stanziamento 

e cogliendo 

le regole del 

gioco. 

Interagire 

positivament 

e con gli altri 

valorizzando 

le diversità e 

rispettando le 

regole di 

gioco. 

 Rispet-

tare le re-

gole un 

gioco o di 

una 

sequenza 

ordinata 

di   eser-

cizi. 

 Partecipare 

attivamente 

alle varie 

forme di 

gioco, orga-

nizzate 

anche in 

forma  di 

gara e colla-

borare con gli 

altri anche a 

distanza. 

 Rispettare le re-

gole, saper accet-

tare la sconfitta 

con equilibrio e 

vivere la vittoria 

esprimendo ri-

spetto nei con-

fronti dei  per-

denti, accettando 

le diversità, ma-

nifestando senso 

di responsabilità. 

 Partecipare 

attivamente 

alle varie 

forme di 

gioco, orga-

nizzate anche 

in forma di 

gara, 

rispettando le 

regole della 

competizion 

e sportiva. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Assumere 
comportame 

nti adeguati 

per la pro-

pria 

sicurezza 

Assumere 

comportame 

nti adeguati 

per la pro-

pria e 

altrui 

sicurezza, 

nei contesti 

di vita. 

 

 

Assumere 

comportam 

enti 

adeguati per 

la propria 

sicurezza. 

Ricono-

scer e il 

rapporto 

tra 

alimen-

tazi one 

ed 

esercizio 

fisico in 

relazione 

a sani stili 

di vita. 

Assumere 
comportame nti 

corretti e rispettare 

le regole di 

sicurezza utili 

per se stesso e 

per gli altri. 

Riconoscere 

il rapporto 

tra 

alimenta-

zione ed 

esercizio fi-

sico in rela-

zione a sani 

stili di vita e 

acquisire 

consapevo-

lezza delle 

funzioni    

fisiologiche 

(cardio- re-

spiratorie e 

muscolari) e 

dei loro 

cambia-

menti in re-

lazione 

all’esercizio 

fisico. 

 

Assumere 
comportament i 

adeguati per la si-

curezza nei vari 

ambienti di vita, 

manifestando 

senso di respon-

sabilità verso gli 

altri e le cose. 

Assumere 
comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione e per 

la sicurezza nei 

vari ambienti di 

vita. 

Riconoscere 

alcuni 

essenziali 

principi rela-

tivi al proprio 

benessere psi-

cofisico e  as-

sumere 

comporta-

menti adeguati 

per la preven-

zione e per la 

sicurezza nei 

vari ambienti 

di vita. 

Acquisire 
consapevo-

lezza delle 

funzioni 

cardio- re-

spiratorie e 

muscolari e 

dei loro 

cambia-

menti in re-

lazione 

all’eserci-

zio fisico. 



 

 

 

E 

D 

U 

C 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Diventare 

sempre più 

consapevoli            

dei compor-

tame nti e 

degli 

atteggia-

menti ap-

propriati 

allo stare 
con gli altri 

in contesti 

dedicati. 

Confrontarsi 

positiva-

mente con gli 

altri   nel ri-

spetto delle 

regole e dei 

diversi ruoli. 

Cono-

scere il 

significato 

dei prin-

cipi costi-

tuzionali 

di 
solidarietà, 
uguaglianza 
e rispetto di 
se stessi e 
degli altri. 

Cono-

scere   i 

simboli 

costitu-

zionali e  

la loro 

storia. 

 

 

 
Sviluppare 

modalità 

consapevoli 

di esercizio 

della convi-

venza civile, 

di consape-

volezza di 

sé, rispetto 

della diver-

sità, di con-

fronto re-

sponsabile e 

di dialogo 

. 

Conoscere le 

regole e 

assumere 

comportamenti 

adeguati per 

stare bene con 

gli altri, in 
sicurezza nei di-

versi contesti di 

vita sociale. 

Prendere consa-

pevolezza che i 

principi di soli-

darietà e ugua-

glianza sono i pi-

lastri che sorreg-

gono la convi-

venza civile. 

 

Instaurare dialo-

ghi costruttivi, 

esporre le pro-

prie idee, ascol-

tare le ragioni 

degli altri 

 

Riconoscere e 

rispettare i 

principi san-

citi dalla 

Costituzione 

con partico-

lare attenzione 

al principio 

costituzio-

nale di soli-

darietà so-

ciale ed 
economica. 

Riconoscere e ri-

spettare i principi 

sanciti dalla Costitu-

zione con particolare 

attenzione ai prin-

cipi di legalità, ri-

spetto  e solidarietà.  

 

Accrescere il senso 

di appartenenza 

all’identità nazio-

nale. 

 

Riconoscere le 

istituzioni statali 

e civili a livello 

locale e nazio-

nale e i principi 

che costituiscono 

il fondamento 

etico della so-

cietà ( equità, li-

bertà, coesione 

sociale), sanciti 

dalla Costitu-

zione, dal diritto 

nazionale e dalle 

Carte Internazio-

nali 

 

Assumere re-

sponsabilmente 

atteggiamenti, 

ruoli e comporta-

menti di parteci-

pazione attiva 

all’interno della 

comunità scola-

stica 

 

Identificare i 

segni e i sim-

boli della pro-

pria apparte-

nenza al Co-

mune, alla 

Città metro-

politana, alla 

Regione, a 

Enti territo-

riali, all’Italia, 

all’Europa e 

al mondo. 

 

 

Esprimere e 

manifestare 

riflessioni sui 

valori della 

convivenza, 

della demo-

crazia e della 

cittadinanza, 

riconoscen-

dosi e agendo 

come persona 

in grado di in-

tervenire sulla 

realtà e appor-

tando un pro-

prio originale 

e positivo 

contributo. 

 

 

C 

I 

V 

I 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Praticare le 

prime re-

gole sull’uso 

consapevole 

Approcciarsi 

ai diversi de-

vices e utiliz-

zarli ai fini 

Ricono-

scer e sem-

plici rischi 

di utilizzo 

Cono-

scere al-

cune 

Usare 

consapevol-

mente i disposi-

tivi e 

Riconoscere 

e saper 

creare 

contenuti 

Praticare un 

uso 

consapevole 

delle 

Conoscere le 

norme di 

comporta-

Conoscere e 

applicare la 

netiquette 

Utiliz-

zare 

stru-

menti e 



C 

A 

di alcuni 

disposi-

tivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

dell’appren-

dimento. 
di 

alcuni 

strumenti 

digitali e 

iniziare a 

indivi-

duare le 

differenze 

tra 
comunità 

reale e 

virtuale. 

possibi-

lità della 

rete e 

saperla 

utiliz-

zare con 

l'aiuto  

di un 

adulto. 
Cono-

scere   la 

netiquette 

e rispet-

tarne  le 

indica-

zioni. 

utilizzare 

comportame nti 

e posture 
corrette, ricono-

scend o i rischi per  

la salute. 

digitali con 

le 

applica-

zioni pro-

poste. 
Conoscere le 

regole del web 

e rispettarle. 

tecnologie 

digitali e ri-

conoscere si-

tuazioni di       

rischio per 

attivare 
semplici mi-

sure di tutela 

della salute 

personale e 

collettiva. 

mento da os-

servare 

nell’utilizzo 

delle tecnologie 

digitali con parti-

colare 

attenzione alla 

conoscenza e 

alla sensibilizza-

zione dei peri-

coli della rete 

internet e alle te-

matiche del bul-

lismo e del 
cyberbullismo. 

per comuni-

care 

responsabil-

mente e con 

sicurezza, ri-

spettando il 

turno di inter-

vento nelle 

domande, ri-

sposte, 

esempi e 
spiegazioni. 

disposi-

tivi digi-

tali in 

modo 

consape-

vole     ed 

efficiente 

con parti-

colare 

attenzione 

alle regole 

di privacy 

e- policy 

dei siti    

utilizzati. 

 

Ricono-

scere i  ri-

schi della 

rete, le 
sanzioni e 

i regola-

menti che 

governano 

il  mondo 

virtuale. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 



Ricono-

scere la fun-

zione e il 

valore delle 

regole a 

casa e a 

scuola, 

dal punto 

di vista 

igienico- 
sanitario e 

ambientale 

Adottare 

comporta-

menti cor-

retti per la 
salvaguardia 

della salute, 

del benessere 

personale e 

degli am-

bienti fre-

quentati 

Esplorare 

l’ambiente 

di vita quo-

tidiana,  ri-

conoscer ne 

le 

caratteristi 

che, 

adottare 
comporta-

menti idonei 

e corretti. 

Attivare au-

tonoma-

mente e 

consapevol-

mente, nelle 

diverse si-

tuazioni di 

vita quoti-

diana, sem-

plici com-

portamenti 

volti alla 

cura della 

propria per-

sona 

 
Praticare le 

diverse 

forme di uti-

lizzo e di ri-

ciclo dei di-

versi mate-

riali e am-

pliare la 

gamma dei 

cibi assunti, 

come educa-

zione al gu-

sto e supera-

mento di 

abitudini, 

eventuali 

stereotipi ed 

evitare spre-

chi. 

  

Assumere compor-

tamenti specifici e 

adeguati di fronte a 

situazioni rischio 

ed attivare consa-

pevolmente, nelle 

diverse situazioni 

di vita quotidiana, 

semplici comporta-

menti volti alla 

cura della propria 

persona, degli am-

bienti  

Osservare e 

riconoscere, 

a partire dagli 

ecosistemi 

del proprio 

territorio, le 

trasforma-

zioni ambien-

tali dovute 

agli inter-

venti positivi 

e negativi 

dell’uomo e 

delle tecno-

logie per in-

dividuare 
semplici solu-

zioni. 

Applicare, nelle 

condotte quoti-

diane, i principi 

di sicurezza, so-

stenibilità e sa-

lute, appresi  

 

Acquisire 

comporta-

ment i attenti 
all’utilizzo 

moderato delle 

risorse anche 

nella quotidia-

nità. 

Esplorare il terri-

torio, la storia, le 

origini, i punti di 

aggregazione, sim-

boli e monumenti 

più importanti e 

comprenderne le 

caratteristiche al 

fine di comportarsi 

all’interno di essi 

in maniera rispet-

tosa ed adeguata 

 

 

Conoscere il va-

lore  del cibo a 

chilometro zero. 

Riconoscere 

situazioni di 

rischio e 
mettere in atto 

comportamenti re-

sponsabili per la 

tutela dell’am-

biente. 

 

Conoscere il va-

lore del cibo come 

bene di tutti gli es-

seri viventi per 

praticare una ali-

mentazione consa-

pevole e senza 

sprechi. 

 

 

Cono-

scere le 

diverse 

forme di 

utilizzo e 

di riciclo 

dei di-

versi ma-

teriali e 

adottare 

comporta-

men ti re-

sponsabili 

per la 
salvaguardia 

dell’ambiente   .  

 

 
Compren-

dere come 

dal riciclo 

nascano 

nuove ri-

sorse bio-

compati-

bili, tecno-

logiche e 

energetiche 

per un loro  

utilizzo 

sempre più 

consape-

vole e cri-

tico.  
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