
OBIETTIVI PRIMO QUADRIMESTRE
CLASSE PRIMA

ITALIANO

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Ascoltare

Parlare

              Leggere e comprendere

              Scrivere

  Ascoltare messaggi,  semplici
racconti e comprenderne il senso 
globale e le informazioni essenziali.

 
 Partecipare alle conversazioni e 

raccontare esperienze e vissuti.

 Leggere e comprendere parole
e brevi frasi.

 Scrivere corrett amente 
semplic i parole.

INGLESE

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

              Ascoltare

        Parlare
 

   Comprendere vocaboli, istruzioni e 
semplici espressioni di uso 
quotidiano, accompagnati da supporti
visivi e sonori.

 Giocare utilizzando espressioni 
memorizzate.

STORIA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Organizzazione delle      
informazioni Conoscere gli indicatori temporali.

GEOGRAFIA



Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

     Orientamento, analisi e 
organizzazione dello spazio

 Muoversi consapevolmente nello spazio.

MATEMATICA

Competenze, nuclei
tematici o indicatori

Obiettivi di apprendimento

Relazioni, misure, dati e 
previsioni

Numeri

 C l a s s i fi c a r e  e  c o n f r o n t a r e  o g g e tti .

    Conoscere i numeri ed associare il simbolo alla quantità.

  SCIENZE

Competenze, nuclei tematici o        
indicatori

Obiettivi di apprendimento

   Oggetti, materiali e trasformazioni    Individuare qualità, proprietà,
   trasformazioni degli oggetti e dei  
   materiali mediante l’uso dei cinque sensi.

    TECNOLOGIA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento                         

Osservare e realizzare Osservare e realizzare semplici oggetti, 
utilizzando strumenti e materiali adeguati.

MUSICA

Competenze, nuclei 
tematici o    indicatori

Obiettivi di apprendimento



 Ascoltare ed esprimersi 
vocalmente

 Ascoltare e riprodurre semplici ritmi ed 
espressioni vocali.

ARTE E IMMAGINE

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

 Comunicazione espressiva  Esprimere pensieri ed emozioni, utilizzando la 
rappresentazione grafica.

EDUCAZIONE FISICA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativa-espressiva

 Coordinare e utilizzare schemi motori di base.

EDUCAZIONE CIVICA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Costituzione, legalità e 
solidarietà

 Avere rispetto di sé, degli altri, delle cose e 
dell’ambiente circostante e integrarsi nel gruppo di 
appartenenza.

CLASSE SECONDA



ITALIANO

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Ascoltare

Parlare

Leggere e comprendere

Scrivere

 Ascoltare messaggi e semplici
racconti e comprenderne il senso  globale e le 
informazioni essenziali.

 Partecipare alle conversazioni e  raccontare 
esperienze e vissuti, rispettando la successione  
logico -temporale.

 Leggere e comprendere frasi e semplici  testi.

 Scrivere rispett ando le  pr incipal i  
convenzioni ortografi che.

  

 INGLESE

Competenze, nuclei 
tematici o  indicatori

Obiettivi di apprendimento

A s c o l t a r e

P a r l a r e

 Comprendere vocaboli e brevi  frasi di uso 
quotidiano accompagnate da supporti visivi e sonori.

 Interagire con un compagno,   utilizzando 
lessico ed espressioni memorizzate.

    STORIA

Competenze, nuclei 
tematici o   indicatori

Obiettivi di apprendimento

     Successione 
temporale

 Conoscere la periodizzazione e la  ciclicità.

GEOGRAFIA



Competenze, nuclei 
tematici o indicatori

Obiettivi di apprendimento

Orientamento
 Orientarsi nello spazio vissuto, utilizzando 
semplici indicatori topologici.

MATEMATICA

Competenze, nuclei 
tematici o   indicatori

Obiettivi di apprendimento

Numeri

Spazio e figure

Relazioni,  
m is u re ,  d ati  
e  p rev is io n i

 Leggere, scrivere e operare con i numeri 
naturali, avendo consapevolezza del loro valore 
posizionale.

 Riconoscere e rappresentare   semplici 
figure piane.

            Raccogliere dati e raggrupparli con semplici 
rappresentazioni grafiche.

          Risolvere semplici situazioni problematiche.

     SCIENZE

Competenze, nuclei 
tematici o   indicatori

Obiettivi di apprendimento

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali

 Individuare, analizzare e descrivere la struttura 
di oggetti semplici, classificandoli in base alle loro 
proprietà.

  TECNOLOGIA

Competenze, nuclei 
tematici o   indicatori

Obiettivi di apprendimento

 Osservare e realizzare  Osservare oggetti e individuare le differenze per
classificare i materiali conosciuti in base alle loro 



caratteristiche principali.

MUSICA

Competenze, nuclei 
tematici o   indicatori

Obiettivi di apprendimento

Ascoltare e analizzare

Espressione sonora

 Percepire e distinguere fenomeni  
sonori.

 Produrre espressioni vocali e usare  semplici 
strumenti per riprodurre sequenze ritmiche.

ARTE E IMMAGINE

Competenze, nuclei 
tematici o  indicatori

Obiettivi di apprendimento

Comunicazione 
espressiva

Lettura della realtà

 Esprimere  pensieri  ed  emozioni, utilizzando  la
rappresentazione grafica.

 Osservare le forme   presenti nella realtà.

     EDUCAZIONE FISICA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

 Il corpo e la sua relazione 
con lo    spazio

 Adattare gli schemi corporei alle 
variabili spaziali.

I giochi di squadra, le 
regole e il  fairplay

 Comprendere e rispettare il valore delle regole del

fairplay.

         EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA



Competenze, nuclei 
tematici o  indicatori

Obiettivi di apprendimento

 

Costituzione, legalità e 
solidarietà

Sviluppo sostenibile 
(rispetto dell’ambiente)  

 Riconoscere l‘importanza delle regole e 
cominciare a comprenderne la funzione, a 
rispettarle e ad applicarle.

 Riconoscere il proprio ruolo nella classe e nel 
gruppo, interagendo correttamente con gli 
altri.

 Conoscere, rispettare e prendersi cura 

             dell’ambiente e del bene comune.



CLASSE TERZA

ITALIANO

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

   Ascoltare, comprendere

  Parlare

  Leggere e comprendere

  Scrivere e riflettere sulla lingua

  Ascoltare e comprendere le caratteristiche 
principali di alcune tipologie di testo.

 Partecipare alla situazione comunicativa, 
esprimendosi in modo corretto e   chiaro.

 Leggere in modo scorrevole e comprendere le 
informazioni principali di alcune tipologie testuali.

 Produrre semplici testi corretti dal punto di vista 
ortografico   e sintattico.

 Riconoscere e denominare le  
 principali parti del discorso.

INGLESE

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

     Ascoltare
 Comprendere semplici frasi di uso   quotidiano.

Parlare  Utilizzare brevi frasi ed   espressioni di routine.

 Leggere  Leggere e comprendere frasi     

accompagnate da supporti visivi.
 Scrivere e riflettere
 sulla lingua

 Completare con termini noti brevi frasi.

STORIA 
  
Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento



 Organizzare le   informazioni
 Organizzare le conoscenze, utilizzando relazioni 

di successione, contemporaneità, ciclicità, 
durata ed individuare relazioni di causa-effetto.

 Strumenti concettuali  Osservare  analogie  e  differenze  tra le ere, 
utilizzando gli indicatori temporali.

 
GEOGRAFIA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

 Orientamento, analisi 
e organizzazione dello spazio.

 Rappresentare spazi noti, anche in modo non 
convenzionale.

 Paesaggio
 Riconoscere e descrivere gli elementi fi s ic i  e  

antropic i  d i  un paesag gio,  cog l iendon e i  
pr inc ipal i  rapporti  di  interd ipend enza.

MATEMATICA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Numero

 Leggere, scrivere e ordinare i numeri naturali, 
riconoscendone il valore posizionale.

 Eseguire le quattro operazioni e conoscere le proprietà di 
addizione e sottrazione, applicandole nel calcolo mentale.

          Spazio e figure
 Rappresentare e descrivere  enti  geometrici.

          Relazioni,  misure dati e
previsioni

 Raccogliere dati e raggrupparli con semplici 
rappresentazioni grafiche.

 Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche, utilizzando le quattro operazioni.

           

 SCIENZE

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento



 Oggetti, materiali e 
trasformazioni.

 Conoscere le varie fasi del metodo scientifico, 
esplorare i materiali con i sensi, anche attraverso 
semplici esperimenti.

 I viventi e l’ambiente
 Osservare e descrivere gli elementi del mondo 

vegetale e     animale.

TECNOLOGIA

Competenze, nuclei 
tematici o   indicatori

Obiettivi di apprendimento

 Osservare e realizzare  Osservare oggetti e individuare le differenze, 
per classificare i materiali conosciuti in base alle loro 
caratteristiche principali.

MUSICA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

 Ascoltare e analizzare  Ascoltare brani musicali e coglierne gli aspetti 
espressivi.

 Esprimersi vocalmente
 Utilizzare espressioni vocali e   linguaggi sonori.

ARTE E IMMAGINE

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

1. Comunicazione espressiva
 Produrre elaborati grafico-pittorici attraverso il 

linguaggio visivo.

2. Lettura della realtà e delle 
immagini

 Osservare e descrivere immagini, utilizzando  un 
linguaggio specifico.



EDUCAZIONE FISICA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

 Il corpo e la sua relazione 
con lo    spazio.

 Adattare gli schemi corporei alle 
variabili spaziali.

I giochi di squadra, le 
regole e il  fairplay

 Comprendere e rispettare il valore delle regole del

fairplay.

EDUCAZIONE  CIVICA

Competenze, nuclei tematici o
indicatori

Obiettivi di apprendimento

 Costituzione, legalità, 
solidarietà

 Avere consapevolezza dei propri   diritti/doveri.

 Riconoscere   le  proprie  specificità  e quelle degli 
altri per        valorizzarle e integrarsi nel gruppo

  di appartenenza.
    Sviluppo sostenibile 
(rispetto   dell’ ambiente).

 Rilevare gli effetti positivi e negativi dell’azione 
dell’uomo    sull’ambiente.

CLASSE QUARTA

ITALIANO

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

         Ascoltare e comprendere

         Parlare

        Leggere e comprendere

        Scrivere e riflettere sulla lingua

 Ascoltare  e  comprendere comunicazioni, espressioni,
istruzioni e  testi .

 Partecipare alla situazione comunicativa, esprimendosI
in modo corretto e          chiaro.

 Leggere testi di differenti tipologie, sapendone analizzare il 
contenuto e cogliendo le informazioni principali.

 Produrre testi di diverse tipologie sulla base di modelli o scalette,
utilizzando un lessico sempre più ricco e pertinente.



 Conoscere   e utilizzare le fondamentali convenzioni 
ortografiche e  le  principali categorie grammaticali.

INGLESE

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Ascoltare  Comprendere brevi messaggi orali e frasi di uso quotidiano

Parlare  Esprimersi utilizzando brevi frasi ed espressioni memorizzate.

Leggere  Leggere e comprendere parole, frasi, brevi   testi dal contenuto
familiare accompagnati da supporti visivi.

Scrivere e riflettere  sulla 
lingua

 Scrivere semplici e brevi frasi.

STORIA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

-Obiettivi di apprendimento

Organizzazione delle informazioni  Organizzare informazioni e conoscenze per riferire in modo 
consapevole e pertinente gli argomenti studiati.

Strumenti concettuali  Individuare analogie e differenze tra quadri storici diversi, 
lontani nello spazio e nel tempo.

GEOGRAFIA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

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

2. Paesaggio e sistema 
territoriale

 Riconoscere le varie tipologie dei paesaggi e descrivere le principali 
caratteristiche.

  MATEMATICA

Competenze, nuclei tematici o Obiettivi di apprendimento



indicatori
1. Numeri  Leggere, scrivere, confrontare  e ordinare i  numeri naturali, decimali 

e frazionari, rispettandone il valore posizionale.  

 Eseguire le quattro operazioni e conoscerne le proprietà, 
applicandole nel calcolo mentale.

2. Spazio e figure  Descrivere, denominare e classificare le principali figure geometriche 
piane.

3. Relazioni, misure, dati e 
previsioni

 Confrontare, misurare e operare con  grandezze e unità di misura 
diverse.

 Analizzare il testo di un problema, individuarne le informazioni e le 
procedure di risoluzione.

   SCIENZE

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Oggetti, materiali e 
trasformazioni

Osservare e sperimentare sul 
campo

 Individuare qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 
materiali e fenomeni.

 Eseguire semplici esperimenti, formulando   ipotesi che 
giustifichino un fenomeno osservato.

L’uomo, i viventi e l’ambiente  Osservare, descrivere, analizzare e riferire conoscenze relative 
al mondo vegetale e animale.

TECNOLOGIA

Competenze, nuclei tematici o indicatori Obiettivi di apprendimento

Intervenire e trasformare Conoscere e utilizzare alcuni programmi informatici di 
comune utilità e saper individuare le parti principali che 
compongono un PC ed alcune periferiche

MUSICA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento



        Ascoltare e analizzare  Ascoltare brani musicali e coglierne gli
aspetti espressivi.

Saper usare  semplici strumenti e il 
corpo

 Cantare melodie ascoltate e riprodurre semplici ritmi, utilizzando
strumenti e varie parti del corpo.

   ARTE E IMMAGINE

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Comunicazione espressiva  Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni, sperimentando strumenti e tecniche 
diverse.

Consapevolezza ed 
espressione culturale          Osservare e descrivere immagini ed opere d'arte.

EDUCAZIONE FISICA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

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

 A d a tt a re  gli schemi corporei   alle variabili spaziali e 
temporali.

I giochi di squadra, le regole 
e il fairplay

 Comprendere e rispettare il valore delle regole del 
fairplay.

EDUCAZIONE CIVICA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori.

Obiettivi di apprendimento

Costituzione, legalità, 
solidarietà

 Riconoscere il valore della regola  come fondamento della libertà 
individuale e collettiva.

Sviluppo sostenibile  Essere consapevole della crisi delle  
risorse della Terra e del problema dell’inquinamento ambientale.

            Cittadinanza digitale  Usare con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare  informazioni.

 CLASSE QUINTA

ITALIANO



Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Ascoltare, comprendere

Parlare

 Ascoltare e comprendere comunicazioni, espressioni, 
istruzioni e testi.

 Partecipare alla situazione comunicativa,  esprimendosi
in modo corretto e  chiaro.

               Leggere e comprendere  Impiegare tecniche di lettura con testi di diverso tipo, 
per comprenderne il significato e/o raccoglierne le 
informazioni.

Scrivere e riflettere sulla lingua Produrre testi di vario genere nel rispetto della coerenza, utilizzando 
un lessico ricco.

 Conoscere  e utilizzare le fondamentali convenzioni 
ortografiche, riconoscere e denominare le  principali 
strutture morfosintattiche.

INGLESE

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

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

Parlare  Esprimersi, utilizzando brevi frasi ed espressioni
    memorizzate.

Leggere  Leggere e comprendere parole, frasi, brevi   testi dal contenuto 
noto accompagnati da supporti visivi.

Scrivere e riflettere sulla lingua  Scrivere semplici e brevi testi, utilizzando le principali convenzioni 
ortografiche.



STORIA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

    Obiettivi di apprendimento

Organizzazione delle 
informazioni

 Organizzare informazioni e conoscenze per riferire in modo 
consapevole e   pertinente gli argomenti studiati.

Strumenti concettuali  Individuare analogie e differenze tra quadri storici diversi, lontani 
nello spazio e   nel tempo.

GEOGRAFIA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Orientamento  Leggere grafici e carte geografiche, 
acquisendo progressivamente una terminologia specifica.  

Paesaggio, regione e sistema 
territoriale

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni e 
descriverne gli elementi caratterizzanti.

MATEMATICA

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Numeri  Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i     numeri decimali e 
frazionari, rispettandone il valore posizionale.  

 Eseguire le quattro operazioni e conoscerne le proprietà, 
applicandole nel calcolo mentale.

Spazio e figure  Rappresentare, descrivere e operare con misure e figure 
geometriche piane.

Relazioni, misure, dati e 
previsioni

 Confrontare, misurare e operare con grandezze e unità di misura  
diverse.

 Risolvere situazioni problematiche, utilizzando formule, tecniche e 
procedure   di calcolo.



   SCIENZE

Competenze, nuclei tematici o indicatori Obiettivi di apprendimento
Oggetti, materiali e 
trasformazioni

 Utilizzare la classificazione come strumento per interpretare 
somiglianze e   differenze tra fatti e fenomeni.

Osservare e sperimentare sul 
campo

 Eseguire semplici esperimenti, formulando   ipotesi che 
giustifichino un fenomeno osservato.

L’uomo, i viventi e l’ambiente  Osservare, descrivere, analizzare e riferire conoscenze relative al 
mondo vegetale, animale e/o umano.

  

TECNOLOGIA

Competenze, nuclei tematici o indicatori Obiettivi di apprendimento

Intervenire e trasformare Conoscere e utilizzare alcuni programmi informatici di 
comune utilità e saper individuare le parti principali che 
compongono un PC ed alcune periferiche. 

MUSICA

Competenze, nuclei tematici o indicatori Obiettivi di apprendimento

Ascoltare e analizzare  Ascoltare brani musicali e coglierne gli
   aspetti espressivi.

Saper usare semplici strumenti e 
il corpo

 Cantare melodie ascoltate e riprodurre semplici ritmi, utilizzando 
strumenti, linguaggi   sonori e varie parti del corpo.

ARTE E IMMAGINE

Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

Comunicazione espressiva
 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed  emozioni, sperimentando strumenti e tecniche 
diverse.

Consapevolezza ed 
espressione culturale

 Riconoscere, attraverso un approccio operativo, linee e colori 
presenti nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte per 
comprenderne il messaggio e la funzione.

EDUCAZIONE FISICA
 



Competenze, nuclei tematici o 
indicatori

Obiettivi di apprendimento

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

 Consolidare gli schemi corporei in relazione alle 
variabili spaziali e temporali.

I giochi di squadra, le regole 
e il fair- play

 Comprendere e rispettare il valore delle regole del
fairplay.

EDUCAZIONE CIVICA

  Competenze, nuclei tematici o  
  indicatori

   Obiettivi di apprendimento

   Costituzione legalità, solidarietà  Riconoscere il valore della regola   
come fondamento della libertà individuale e 
collettiva.

 Conoscere i principi fondamentali   
               della Costituzione.

     Sviluppo sostenibile  Essere consapevole della crisi delle   
risorse della Terra e del problema 
dell’inquinamento ambientale.

     Cittadinanza digitale  Usare con consapevolezza e responsabilità 
le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare  
informazioni.


