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ASCOLTAR
E E 
PARLARE  

 

1.Ascoltare e 

comprendere 

richieste e 

consegne 

dell’insegnante 

2.Stimolare il 

piacere della 

lettura mediante 

l’ascolto di testi 

proposti 

dall’insegnante 

3.Cogliere il 

significato 

principale di un 

racconto letto 

dall’insegnante 

4.Rispondere in 

modo pertinente 

a domande 

dirette. 

5.Esprimere una 

richiesta o un 

proprio bisogno. 

6.Esporre 

oralmente una 

esperienza 

vissuta.                  

7.Verbalizzare 

un’immagine o 

una sequenza 

d’immagini. 

8.Intervenire 

nelle 

conversazioni 

riconoscendo la 

necessità dei 

“turni”. 

 

1.Aumentare il 

grado di 

attenzione alle 

comunicazioni 

orali, ponendosi 

in modo attivo 

nell’ascolto. 

2.Comprendere 

dall’insegnante  

i messaggi 

quotidiani 

(comandi, 

richieste, 

spiegazioni) 

delle diverse 

situazioni 

comunicative 

della vita 

scolastica. 

3.Interagire 

nello scambio 

comunicativo in 

modo adeguato 

alla situazione, 

rispettando le 

regole stabilite. 

4.Cogliere in 

semplici testi 

letti e/o ascoltati 

le informazioni 

principali.  

5.Rispondere ai 

messaggi in 

modo adeguato. 

6.Ascoltare e 

intervenire con 

pertinenza nelle 

conversazioni. 

7.Riferire 

adeguatamente 

quanto 

ascoltato. 

8.Rievocare e 

riferire 

1.Sviluppare 

forme di 

attenzione 

consapevole ed 

adeguata nei 

tempi per la 

comprensione di 

messaggi e testi.  

2.Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di 

discorsi 

affrontati in 

classe. 

3.Cogliere il 

senso globale di 

un testo 

narrativo letto o 

ascoltato ed 

esporlo in modo 

sintetico.. 

4.Comprendere 

e dare semplici 

istruzioni su un 

gioco o 

un’attività 

conosciuta. 

5.Partecipare ad 

una discussione 

di gruppo 

facendo 

domande per 

avere 

chiarimenti 

esprimendo 

accordo o 

disaccordo e 

dando risposte 

pertinenti e 

utilizzando un 

lessico 

appropriato.. 

1.Favorire 

l’attenzione 

collegandola a 

scopi da 

raggiungere 

(ascolto 

finalizzato). 

2.Comprendere 

le informazioni 

principali di 

testi di vario 

tipo letti o 

ascoltati. 

3.Individuare lo 

scopo dei 

messaggi, 

riconoscere i 

diversi registri 

linguistici. 

4.Esprimere con 

chiarezza il 

proprio punto di 

vista. 

5.Discutere 

ordinatamente 

su vari 

argomenti 

ponendo 

domande,  non 

divagando 

rispetto 

all’argomento. 

6.Raccontare 

oralmente 

esperienze 

rispettando 

l’ordine 

cronologico e/o 

logico. 

7.Narrare fiabe 

e racconti letti o 

ascoltati. 

1.Consolidare 

attenzione e 

memoria uditiva. 

2.Cogliere 

l’argomento 

principale dei 

discorsi altrui. 

3.Cogliere in una 

discussione le 

posizioni espresse 

dai compagni. 

4.Esprimere 

giudizi e motivare 

opinioni su 

argomenti di 

discussione. 

5.Mettere in atto 

le strategie utili al 

riconoscimento di 

scopo, fonte, 

argomento e 

informazioni 

principali dei testi 

ascoltati. 

6.Prendere la 

parola negli 

scambi 

comunicativi ( 

dialogo, 

conversazione, 

discussione) 

rispettando i turni 

di parola, ponendo 

domande 

pertinenti e 

chiedendo 

chiarimenti. 

7.Comprendere le 

informazioni 

essenziali di 

un’esposizione, di 

istruzioni per 

l’esecuzione di 

compiti. 



esperienze 

personali 

utilizzando 

descrittori 

spazio– 

temporali. 

9.Simulare 

situazioni 

comunicative 

diverse con il 

medesimo 

contenuto 

6.Esporre 

tenendo conto 

dell’ordine 

cronologico e/o 

logico. 

7.Raccontare 

proprie 

esperienze o 

storie 

fantastiche. 

8.Rielaborare il 

testo ascoltato 

per riassumere 

8.Intervenire in 

modo pertinente 

in una discussione 

e/o riferire 

conversazioni 

rispettando tempi 

e turni di parola, 

tenendo conto del 

destinatario e 

delle reazioni 

altrui. 

9.Comprendere i 

messaggi espressi 

con il linguaggi 

specifici dei 

quotidiani e dei 

mass-media. 

10.Riferire su 

esperienze 

personali e/o su 

un argomento di 

studio, 

organizzando 

l’esposizione in 

modo essenziale e 

chiara, rispettando 

l’ordine 

cronologico e/o 

logico e inserendo 

elementi 

descrittivi 

funzionali 

all’argomentazion

e e utilizzando un 

lessico 

appropriato. 

11.Esprimere in 

modo chiaro ed 

esauriente  

sentimenti ed 

emozioni in 

relazione ad 

esperienze 

personali. 

 

 
LEGGERE 1.Riconoscere e 

saper leggere 

tutti i fonemi 

dell’alfabeto 

compreso i 

digrammi. 

2.Segmentare 

correttamente in 

fonemi le parole. 

3.Collegare e 

riordinare 

“pezzi” per 

formare parole 

con significato. 

1.Leggere un 

testo a voce alta 

in modo corretto 

e scorrevole 

rispettando la 

punteggiatura. 

2.Intuire 

l’esistenza di 

varie tipologie 

testuali 

(narrazioni, 

descrizioni, testi 

poetici, testi 

informativi, testi 

della 

1.Padroneggiare 

la lettura 

strumentale ( di 

decifrazione) sia 

nella modalità ad 

alta voce , 

curandone 

l’espressione, sia 

in quella 

silenziosa. 

2.Analizzare un 

testo nelle sue 

componenti 

grafiche e 

iconiche 

1.Sviluppare il 

piacere e la 

motivazione a 

leggere. 

2.Utilizzare vari 

tipi di lettura: 

orientativa 

(argomento, 

scopo, struttura) 

selettiva 

(informazioni 

particolari).  

3.Distinguere in 

un testo 

informativo le 

1.Acquisire una 

corretta strategia 

di lettura (ad alta 

voce, silenziosa, 

espressiva, 

esplorativa per 

l’apprendimento) 

in relazione al 

brano e agli 

scopi per cui si 

legge. 

2.Leggere testi 

narrativi e 

descrittivi, sia 

realistici sia 



4.Passare 

dall’analisi alla 

sintesi e 

viceversa di 

parole via via 

più complesse. 

5.Collegare e/o 

riordinare parole 

conosciute per 

formare frasi con 

significato. 

6.Leggere 

scorrevolmente 

ad alta voce, 

brevi testi di 

genere diverso 

rispettando i 

principali segni 

di punteggiatura. 

7.Riconoscere il 

significato di 

frasi semplici. 

 

comunicazione 

sociale). 

3.Individuare 

alcuni elementi 

caratterizzanti le 

varie tipologie 

testuali. 

4.Saper 

individuare gli 

elementi 

essenziali di una 

comunicazione: 

l’emittente, il 

destinatario, lo 

scopo, le 

informazioni 

principali. 

5.Collegare testi 

scritti ad altre 

forme di 

comunicazione 

grafica 

(immagini) 

(capoversi, frasi, 

sintagmi, parole, 

punteggiatura). 

3.Utilizzare la 

lettura 

orientativa del 

testo per 

esplorarne gli 

elementi 

principali 

(argomento, 

scopo, tipo di 

testo). 

4.In un testo 

narrativo 

(esperienza 

vissuta, fiaba, 

leggenda, favola, 

mito, racconto 

fantastico) 

individuare le 

sequenze 

narrative, 

cogliere gli 

elementi 

essenziali e la 

struttura, 

distinguere gli 

elementi reali da 

quelli fantastici. 

5.In un testo 

descrittivo 

riconoscere: 

l’argomento 

centrale, gli 

elementi 

costitutivi, le 

caratteristiche di 

quanto descritto. 

6.In un testo 

informativo 

cogliere 

l’argomento 

centrale e le 

informazioni 

essenziali. 

6. In un testo 

poetico 

individuare  il 

senso globale e 

alcune 

caratteristiche 

(rima, strofa, 

figura del verso, 

…). 

7.Comprendere 

testi della 

comunicazione 

sociale 

(istruzioni, 

avvisi, inviti, 

cartoline) e 

informazioni 

essenziali da 

quelle 

secondarie. 

4.Rilevare la 

natura narrativa 

di un testo ed 

alcune tecniche 

espressive 

utilizzate        ( 

dialogo, 

monologo, flash 

back, 

cambiamento di 

punti di vista). 

5.Ipotizzare il 

significato di 

parole 

sconosciute 

ricavandolo dal 

contesto. 

6.Cogliere in un 

testo descrittivo 

il grado di 

soggettività ed 

oggettività, lo 

scopo 

comunicativo. 

6.Comprendere 

testi della 

comunicazione 

sociale ed 

individuarne 

struttura, codice 

e registri. 

7.Individuare 

alcune modalità 

di coesione e 

coerenza del 

testo. 

8.Cogliere in un 

testo poetico 

alcuni particolari 

costrutti 

espressivi 

(metafore, 

similitudini, 

onomatopee, 

allitterazioni..)  

 

 

fantastici, 

distinguendo 

l’invenzione 

letteraria della 

realtà. 

3.Sfruttare le 

informazioni 

della titolazione, 

delle immagini e 

delle didascalie 

per farsi un’ idea 

del testo che si 

intende leggere. 

4.Ricercare 

informazioni in 

testi di diversa 

natura e 

provenienza 

(anche in 

formato digitale 

e online)   per 

scopi pratici e/o 

conoscitivi,  

applicando 

semplici tecniche 

di supporto alla 

comprensione: 

sottolineare, 

annotare 

informazioni, 

costruire mappe 

e schemi  ecc... 

5.Seguire 

istruzioni scritte 

per realizzare 

prodotti, per 

regolare 

comportamenti, 

per svolgere 

un’attività, per 

realizzare un 

procedimento. 

6.Leggere 

semplici e brevi 

testi letterari sia 

poetici sia 

narrativi 

mostrando di 

riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali che li  

Contraddistin- 

guono (versi 

,strofe, rime, 

ripetizione di 

suoni, uso delle 

parole e dei 

significati)ed 

esprimendo 

semplici pareri 

personali su di 

essi. 



riconoscerne la 

struttura e gli 

scopi. 

Leggere testi di 

vario genere 

scelti 

autonomamente. 

7.Rafforzare la 

consuetudine 

della lettura 

come attività 

autonoma, 

personale e 

critica  (uso 

biblioteche) 

SCRIVERE 1.Acquisire le 

capacità 

manuali, 

percettive e 

cognitive 

necessarie per 

l’apprendimento 

della scrittura. 

2.Scrivere parole 

e frasi sotto 

dettatura. 

3.Scrivere 

autonomamente 

parole e frasi. 

4.Produrre 

didascalie 

collegate alle 

immagini. 

5.Esprimere 

esperienze 

personali e 

collettive con 

brevi sequenze 

di frasi. 

6.Manipolare 

frasi e semplici 

testi. 

 

 

1.Rispondere 

adeguatamente a 

domande scritte. 

2.Produrre brevi 

testi narrativi e 

regolativi su 

indicazioni date. 

3.Esprimere per 

iscritto il proprio 

vissuto (cronaca 

di un fatto 

realmente 

accaduto). 

3.Produrre testi 

descrittivi con 

uno schema 

guida. 

4.Produrre e 

completare testi 

poetici e 

filastrocche. 

5.Manipolare 

parole, frasi, 

testi. 

6.Rielaborare 

semplici testi 

riordinandoli 

secondo l’ordine 

logico e 

cronologico e 

completandoli. 

1.Acquisire le 

convenzioni 

ortografiche  

necessarie per 

una scrittura 

corretta. 

2.Scrivere sotto 

dettatura curando 

in modo 

particolare 

l’ortografia e la 

grafia attuando 

strategie di 

autocorrezione 

3.Comunicare 

per iscritto con 

frasi semplici e 

compiute 

strutturate in un 

breve testo, 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione. 

4.Produrre 

semplici testi 

funzionali legati 

a scopi concreti ( 

per utilità 

personale, per 

comunicare con 

altri, per 

ricordare, per 

documentare) e 

connessi con 

situazioni 

quotidiane. 

5.Produrre testi 

creativi (versi in 

rima, 

filastrocche) 

sulla base di 

caratteristiche 

conosciute. 

6.Manipolare e/o 

completare un 

testo. 

 

1.Scrivere 

utilizzando 

forme di 

coesione e 

coerenza del 

testo. 

2.Consolidare la 

capacità di 

scrivere 

rispettando le 

regole 

ortografiche di 

interpunzione. 

3.Produrre testi 

di vario genere, 

utilizzando 

strutture e 

tecniche 

apprese, dati e 

schemi stabiliti 

utili alla 

pianificazione. 

4.Produrre testi 

per utilità 

personale e per 

comunicare con 

gli altri facendo 

attenzione allo 

scopo e al 

destinatario. 

5.Produrre testi 

creativi  sulla 

base di modelli 

dati. 

6.Rielaborare 

testi con varie 

modalità  : 

modificare la 

struttura, 

sintetizzare, 

ampliare, 

parafrasare, 

manipolare, con 

particolare 

attenzione al 

lessico. 

7.Ricercare 

informazioni in 

un testo, 

ordinarle e 

produrre schemi 

narrativi e 

concettuali 

1.Scrivere testi 

coerenti sul 

piano del 

contenuto, 

corretti su quello 

lessicale 

morfologico e 

sintattico. 

2.Conoscere e 

utilizzare le fasi 

di produzione dei 

testi (ideazione, 

pianificazione, 

realizzazione, 

revisione). 

3.Connotare 

emozioni, 

sensazioni, stati 

d’animo in testi 

di vario genere 

4.Consolidare la 

produzione  di 

testi creativi 

sulla base di 

stimoli 

appropriati. 

5.Consolidare la 

capacità di 

ricavare e 

rielaborare le 

informazioni in 

testi espositivi e 

argomentativi. 

6.Produrre brevi 

testi di vario tipo 

per il diario 

scolastico, il sito 

Web della scuola 

adeguandoli ai 

destinatari e alle 

situazioni  

7.Realizzare testi 

collettivi in cui si 

fanno resoconti 

di esperienze 

scolastiche, si 

illustrano 

procedimenti,   si 

registrano 

opinioni su  

argomenti trattati 

in classe. 



(sequenziali, 

logici, causali). 

 

8.Rielaborare, 

parafrasare, 

sintetizzare e 

ampliare un 

testo. 

9.Sperimentare, 

anche con 

l’utilizzo del 

computer, 

diverse forme di 

scrittura 

integrando il 

testo verbale con 

materiali 

multimediali. 

RIFLETTERE 

SULLA 

LINGUA 

1.Riconoscere e 

saper scrivere i 

grafemi in 

stampato 

maiuscolo, 

minuscolo, 

corsivo. 

2.Comprende-re 

e applicare 

gradualmente le 

prime regole 

ortografiche. 

3.Avvio alla 

conoscenza e 

all’uso di 

elisione, accento 

e doppie. 

4.Giocare con le 

parole 

smontandole, 

trasformandole, 

inventandole, 

classificandole 

5.Cogliere 

all’interno delle 

frasi la presenza 

di parole 

variabili e non. 

6.Avviare, in 

forma ludica, la 

suddivisione in 

sillabe. 

7.Individuare i 

principali segni 

di punteggiatura. 

8.Curare la 

corretta 

pronuncia delle 

parole e ampliare 

il lessico. 

 

 

 

1.Riconoscere e 

rispettare le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

2.Dividere 

correttamente in 

sillabe. 

3.Usare i 

principali segni 

di punteggiatura 

(punto, virgola, 

punto 

interrogativo ed 

esclamativo). 

4.Distinguere in 

una frase 

soggetto e 

predicato. 

5.Riconoscere 

articolo, nome, 

aggettivo, verbo. 

6.Individuare il 

genere e il 

numero dei 

nomi. 

7.Scoprire il 

significato 

opposto delle 

parole. 

8.Riflettere 

sull’accettabili-

tà delle frasi. 

9.Comprendere 

il significato 

delle  parole dal 

contesto o 

facendo 

riferimento a 

famiglie di 

parole. 

10.Ampliare il 

proprio 

patrimonio 

lessicale. 

1.Consolidare le 

convenzioni 

relative a: 

elisione, accento, 

doppie, 

scomposizione 

in sillabe, uso 

dell’h. 

2.Ricercare, 

scoprire, 

elaborare il 

significato di 

parole, arricchire 

il lessico.  

3.Analizzare il 

rapporto tra 

parole e 

significato: 

sinonimi, 

omonimi, 

polisemie, 

famiglie di 

parole, 

iperonimi, 

iponimi. 

4.Analizzare 

relazioni tra 

parole: 

derivazione, 

alterazione,  

composizione. 

5.In un testo 

cogliere 

concordanze 

morfosintattiche 

tra parole e 

operare 

classificazioni 

(nomi, verbi, 

aggettivi, 

articoli, 

pronomi, 

preposizioni). 

6.Utilizzare 

correttamente la 

punteggiatura e 

1.Consolidare e 

rispettare le 

principali regole 

ortografiche 

(troncamento, 

elisione, 

punteggiatura). 

2.Consultare 

correttamente il 

dizionario per 

controllare 

l’esatta grafia ed 

individuare il 

significato delle 

parole. 

3.Ampliare la 

frequenza d’uso 

di forme 

linguistiche 

evolute e di 

vocaboli nuovi. 

4.Comprendere 

e usare semplici 

vocaboli 

specifici relativi 

alle discipline di 

studio. 

5.Ricercare 

gradazioni di 

significato, 

rapporti di 

contiguità. 

6.Giocare con le 

parole 

inventando 

similitudini. 

7.Cogliere 

concordanze tra 

parole e operare 

classificazioni 

(verbi, pronomi, 

avverbi, 

preposizioni, 

congiunzioni, 

esclamazioni). 

1.Consolidare le 

competenze 

ortografiche e 

lessicali 

2.Analizzare 

relazioni di 

significato tra le 

parole. 

3.Riconoscere la 

funzione dei 

principali segni 

interpuntivi. 

4.Utilizzare il 

dizionario come 

strumento di 

consultazione per 

incrementare il 

lessico e per 

trovare una 

risposta ai propri 

dubbi linguistici. 

5.Riconoscere e 

denominare le 

parti principali 

del discorso e gli 

elementi basilari 

di una frase. 

6.Individuare e 

usare in modo 

consapevole  

modi, tempi e 

forme del verbo. 

7.Analizzare la 

frase nelle sue 

funzioni 

(soggetto, 

predicato e 

principali 

complementi 

diretti e 

indiretti). 

8.Riconoscere le 

parti variabili e 

invariabili del 

discorso: 

articolo, nome, 



11.Avviare alla 

conoscenza  del 

dizionario come 

strumento di 

consultazione. 

il discorso 

diretto e 

indiretto. 

7.Conoscere gli 

elementi 

principali della 

frase (enunciato 

minimo, 

espansione). 

8.Avviare all’uso 

del dizionario. 

8.Individuare la 

funzione 

specifica e la 

variabilità di 

forme verbali, 

aggettivi, 

articoli, nomi, 

verbi, connettivi. 

9.Scoprire 

gradualmente la 

fondamentale 

struttura 

sintattica in frasi 

semplici e via 

via più 

complesse. 

10.Consolidare 

la funzione dei 

principali segni 

di punteggiatura. 

verbo, aggettivo, 

pronome, 

avverbio, 

congiunzione, 

preposizione. 

9.Conoscere le 

principali 

relazioni tra le 

parole 

(somiglianze e 

differenze sul 

piano dei 

significati). 

10.Avvio 

all’analisi del 

periodo: 

riconoscimento 

di frasi semplici 

e complesse. 

11.Comprendere 

e utilizzare 

termini specifici 

legati alle 

discipline di 

studio. 

 

 
 

 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Lingua 

 

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione.  

• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

•  Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

•  Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

•  Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.  

• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo).  

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi.  

 

   MATEMATICA 
INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

OBIETTIVI 

Classe IV 

OBIETTIVI 

Classe V 

NUMERO 1.Confrontare e 

ordinare quantità 

utilizzando i 

simboli <>=  

2.Conoscere 

l’aspetto ordinale 

dei numeri. 

3.Operare con i 

numeri almeno 

entro il 20 . 

4.Conoscere i 

concetti di 

addizione e 

sottrazione fra 

numeri naturali. 

5.Eseguire calcoli 

relativi 

all'addizione e alla 

sottrazione 

almeno  entro il 

20  

1.Confrontare e 

ordinare quantità 

utilizzando i         

simboli <>=  

2.Operare con i       

numeri almeno       

entro il 100. 

3.Comprendere il 

concetto di 

moltiplicazione 

come addizione 

ripetuta, come 

schieramento  e 

come prodotto 

cartesiano. 

4.Memorizzare le 

tabelline della 

moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. 

5.Eseguire calcoli 

relativi all'addizione, 

1.Contare oggetti o 

eventi, a voce e 

mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo e per salti 

di due, tre.. 

2.Saper leggere, 

scrivere e confrontare 

anche in forma estesa 

i numeri naturali. 

3.Conoscere il valore 

posizionale delle 

cifre. 

4.Acquisire il 

concetto di frazione 

matematica. 

5.Rappresentare 

frazioni con il 

disegno e la 

simbologia. 

1.Conoscere, 

leggere,  

rappresentare e 

confrontare i 

numeri naturali e 

decimali. 

2.Comporre e 

scomporre un 

numero 

riconoscendo il 

valore posizionale 

delle cifre.  

3.Conoscere ed 

operare con i 

numeri decimali e 

le frazioni. 

4.Eseguire le 

quattro operazioni 

con i numeri interi e 

decimali. 

1.Saper leggere, 

scrivere e 

confrontare, 

anche in forme 

diverse, i numeri 

interi, decimali e 

razionali 

riconoscendone il 

valore 

posizionale, 

multipli e 

divisori. 

2.Eseguire le 

quattro 

operazioni con i 

numeri naturali e 

decimali; 

3.Saper utilizzare 

le proprietà delle 

operazioni per 

consolidare 



6.Eseguire 

semplici calcoli 

mentali  

7.Riconoscere il 

valore posizionale 

delle cifre  

8.Riconoscere il 

valore posizionale 

delle cifre  

9.Rappresentare i 

numeri in base 10. 

alla sottrazione e alla 

moltiplicazione. 

6.Acquisire il 

concetto di 

divisione. 

7.Acquisire strategie 

per eseguire semplici 

calcoli mentali.  

8.Calcolare il  

risultato di semplici 

addizioni e 

sottrazioni usando 

metodi e strumenti 

diversi in situazioni 

concrete . 

9.Riconoscere il 

valore posizionale 

delle cifre e 

rappresentare i 

numeri naturali in 

base 10.  

 

6.Leggere e scrivere 

e confrontare numeri 

decimali in 

riferimento alla realtà 

quotidiana, anche 

rappresentandoli 

sulla retta. 

7.Saper eseguire 

semplici addizioni e 

sottrazioni con 

numeri decimali. 

8.Saper eseguire le 

quattro operazioni 

con i numeri naturali 

(le divisioni ad una 

cifra). 

9.Conoscere con 

sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione 

dei numeri fino a 

1000. 

5.Approfondire le  

proprietà delle 

quattro operazioni. 

6.Eseguire 

mentalmente 

semplici operazioni 

con i numeri 

naturali e 

verbalizzare le 

procedure di 

calcolo.  

7.Riconoscere 

scritture diverse 

(frazione decimale, 

numero decimale) 

dello stesso 

numero.  

8.Confrontare e 

ordinare numeri 

decimali  

 

abilità nel calcolo 

mentale 

4.Stimare il 

risultato di una 

operazione. 

5.Operare con 

frazioni, 

percentuali e 

numeri negativi 

partendo da 

situazioni 

concrete. 

6.Rappresentare i 

numeri conosciuti 

su una retta e 

utilizzare scale 

graduate in 

contesti 

significativi per 

la scienza e per la 

tecnica. 

LO SPAZIO LE 

FIGURE E LA 

MISURA 

 

1.Localizzare se 

stessi ed oggetti 

nello spazio 

utilizzando i 

concetti topologici 

2.Orientarsi nello 

spazio.  

3.Riconoscere 

forme 

geometriche 

semplici  

4.Effettuare 

spostamenti e 

percorsi  

 

1.Localizzare se 

stessi ed oggetti 

nello spazio 

utilizzando i concetti 

topologici  

2.Orientarsi nello 

spazio  

3.Riconoscere forme 

geometriche 

semplici  

4.Effettuare 

spostamenti e 

percorsi seguendo 

istruzioni . 

5.Riconoscere 

confini e regioni 

6.Individuare e 

rappresentare 

posizioni, effettuare 

spostamenti nel 

piano cartesiano 

7.Riconoscere e 

denominare alcune 

semplici figure piane 

e solide  

8.Individuare 

simmetrie assiali in 

oggetti e figure date. 

9.Osservare e 

ordinare grandezze 

anche con l’utilizzo 

di unità arbitrarie. 

 

1.Riconoscere, 

denominare e 

descrivere le figure 

geometriche. 

2.Disegnare figure 

geometriche piane, 

conoscere le 

caratteristiche 

relative ai lati e 

costruire modelli 

materiali anche nello 

spazio. 

3.Saper effettuare e 

esprimere misure 

riferendosi a 

esperienze concrete. 

1.Riconoscere, 

nominare e 

confrontare gli 

angoli.  

2.Utilizzare e 

distinguere fra loro 

i concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, 

orizzontalità e 

verticalità. 

3.Riconoscere, 

classificare e 

rappresentare i 

poligoni e saperli 

distinguere dai non 

poligoni. 

4.Misurare e 

calcolare il 

perimetro di figure 

poligonali. 

5.Distinguere i 

concetti di 

perimetro e di 

superficie, 

determinare l’area 

di figure per 

scomposizione 

utilizzando misure 

non convenzionali. 

6.Riprodurre una 

figura in base ad 

una descrizione, 

utilizzando gli 

strumenti 

opportuni(carta a 

quadretti, riga e 

squadra). 

7.Riprodurre in 

1.Saper disegnare 

(utilizzando riga, 

squadra, 

compasso) 

denominare e 

descrivere figure 

geometriche, 

individuando gli 

elementi che le 

caratterizzano, 

costruendo e 

progettando 

modelli  di vario 

tipo. 

2.Riconoscere 

figure ruotate 

traslate, riflesse o 

ridotte in scala. 

3.Utilizzare e 

distinguere i 

concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, 

orizzontalità e 

verticalità. 

4.Utilizzare il 

piano cartesiano 

per localizzare 

punti. 

5.Determinare il 

perimetro e l’area 

di una figura 

utilizzando le più 

comuni formule o 

altri 

procedimenti. 

6.Riconoscere 

rappresentazioni 

piane di oggetti 



scala una figura 

assegnata, 

utilizzando la carta 

quadrettata. 

 

 

tridimensionali 

identificando 

punti di vista 

diversi. 

RELAZIONI,DATI 

E   PREVISIONI 

 

1.Classificare 

numeri, figure, 

oggetti in base a 

una proprietà, 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune a 

seconda dei 

contesti e dei fini. 

2.Argomentare sui 

criteri che sono 

stati usati per 

realizzare 

classificazioni e 

ordinamenti 

assegnati. 

3.Leggere e 

rappresentare 

relazioni e dati 

con diagrammi 

,schemi e tabelle. 

4.Confrontare 

grandezze. 

1.Classificare oggetti  

2.Costruire e 

rappresentare 

insiemi in base ad 

una data proprietà  

3.Ordinare elementi 

in base ad un criterio 

assegnato e 

riconoscere 

ordinamenti dati  

4.Utilizzare tabelle o 

grafici per 

rappresentare 

relazioni . 

 

1.Saper confrontare, 

classificare e 

rappresentare oggetti 

e figure, utilizzando 

tabelle e diagrammi 

di vario tipo. 

2.Saper argomentare 

sui criteri che sono 

stati usati, usando 

una terminologia 

appropriata, per 

realizzare 

classificazioni e 

ordinamenti. 

3.Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo) 

utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 

strumenti 

convenzionali    ( 

metro, orologio,…). 

1.Classificare 

oggetti.  

2.Costruire insiemi 

in base a due o più 

attributi.   

3.Leggere e 

rappresentare 

classificazioni 

mediante 

diagrammi e 

tabelle. 

4.Usare i connettivi 

logici e 

quantificatori. 

5.In situazioni 

concrete, di una 

coppia di eventi, 

intuire e cominciare 

ad argomentare qual 

è il più probabile, 

dando una prima 

quantificazione nei 

casi più semplici, 

oppure riconoscere 

se si tratta di eventi 

ugualmente 

probabili. 

6.Riconoscere e 

descrivere regolarità 

in una sequenza di 

numeri o di figure. 

7.Conoscere ed 

usare concretamente 

unità di misura di 

lunghezza, peso, 

capacità e tempo 

per effettuare 

misure e stime.   

8.Eseguire 

equivalenze nei 

contesti più comuni. 

 

 

1.Saper 

confrontare, 

classificare e 

rappresentare 

oggetti  e figure , 

utilizzando 

tabelle e 

diagrammi di 

vario tipo. 

2.Riconoscere in 

situazioni 

concrete il certo, 

il probabile e l’ 

impossibile 

cominciando ad 

argomentarne le 

motivazioni. 

3.Utilizzare le 

principali unità di 

misura per 

lunghezze, 

angoli, aree, 

volumi/capacità, 

intervalli 

temporali, masse, 

pesi, monete, per 

effettuare misure 

e stime. 

4.Usare le 

nozioni di moda e 

di mediana. 

 

PORSI E 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

1.Rappresentare 

gli elementi 

essenziali di un 

problema. 

2.Individuare gli 

elementi 

essenziali di un 

problema in 

situazioni 

concrete. 

1.Riconoscere una 

situazione 

problematica  

2.Riconoscere e 

rappresentare 

problemi concreti 

attraverso immagini . 

3.Tradurre problemi 

elementari espressi 

con parole in 

rappresentazioni 

matematiche. 

1.Risolvere semplici 

problemi in contesti 

concreti usando 

operazioni, tabelle e 

grafici. 

2.Riconoscere in un 

problema le 

informazioni 

necessarie, inutili, 

mancanti o nascoste. 

3.Utilizzare abilità 

funzionali alla 

1.Utilizzare abilità 

funzionali alla 

comprensione di 

testi logici e 

matematici 

deducendo 

informazioni utili 

dalla terminologia 

specifica. 

2.Risolvere 

problemi di vario 

tipo anche con più 

1.Utilizzare 

abilità funzionali 

alla 

comprensione di 

testi logici e 

matematici 

deducendo 

informazioni utili 

dalla 

terminologia 

specifica. 



comprensione di testi 

logici e matematici 

deducendo 

informazioni utili 

dalla terminologia 

specifica 

4.Risolvere problemi 

di vario tipo anche 

con più domande, 

analizzandone e 

comprendendone il 

testo. 

domande, 

analizzandone e 

comprendendone il 

testo 

3.Inventare 

problemi basandosi 

su dati e immagini.  

4.Scegliere le 

operazioni 

necessarie e 

individuare la 

risposta. 

5.Verbalizzare i 

procedimenti 

eseguiti, costruendo 

ragionamenti e 

formulando ipotesi. 

6.Rappresentare 

problemi con 

tabelle e grafici che 

ne esprimono la 

struttura. 

2.Interpretare i 

dati e saperli 

esprimere in una 

forma sintetica. 

3.Proporre 

soluzioni. 

utilizzando 

diverse strategie 

risolutive in 

contesti diversi 

sviluppando la 

capacità di 

esposizione e 

discussione sui 

procedimenti 

eseguiti o intuiti. 

4.Rappresentare 

problemi con 

tabelle e grafici 

che ne esprimono 

la struttura. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Matematica 

 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo.  

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro...). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).  

• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

•  Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto 

di vista di altri. 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione, ...). 

• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

  



STORIA 
INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

OBIETTIVI 

Classe IV 

OBIETTIVI 

Classe V 

ORGANIZZAZIO

NE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

1.Ordinare in 

successione azioni, 

fatti, esperienze, 

comunicarli 

verbalmente e 

graficamente 

usando gli 

indicatori temporali 

(prima, dopo, …). 

2.Collocare nel 

tempo fatti ed 

esperienze vissute e 

riconoscere rapporti 

di successione 

esistenti tra loro. 

3.Riconoscere la 

ciclicità in 

fenomeni regolari 

attraverso l’utilizzo 

di strumenti 

convenzionali. 

4.Rilevare il 

rapporto di 

contemporaneità tra 

azioni e situazioni.   

1.Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le 

attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

2.Collocare nel 

tempo fatti ed 

esperienze vissute 

riconoscendo i 

rapporti di 

successione e di 

contemporaneità  

esistenti tra loro. 

3.Utilizzare 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del 

tempo e per la 

periodizzazione 

(orologio, 

calendario, 

stagioni). 

4.Cogliere le 

trasformazioni nelle 

persone, negli 

oggetti, negli 

ambienti connesse 

al trascorrere del 

tempo. 

1.Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le 

attività, i fatti vissuti 

e narrati. 

2.Definire le durate 

temporali e conoscere 

la funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del 

tempo. 

 

1.Confrontare i 

quadri storici delle 

civiltà studiate 

individuando 

elementi di 

contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo 

e di durata. 

2.Collocare nello 

spazio  gli eventi 

individuando i 

possibili nessi tra 

eventi storici e 

caratteristiche 

geografiche di un 

territorio. 

3.Usare cronologie 

e carte storico-

geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze 

studiate. 

 

1.Confrontare i 

quadri storici 

delle civiltà 

studiate 

individuando 

elementi di 

contemporaneità, 

di sviluppo nel 

tempo e di durata. 

2.Collocare nello 

spazio  gli eventi 

individuando i 

possibili nessi tra 

eventi storici e 

caratteristiche 

geografiche di un 

territorio. 

3.Usare 

cronologie e carte 

storico-

geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze 

studiate. 

 

USO DEI 

DOCUMENTI 

1.Verbalizzare fatti, 

eventi ed esperienze 

personali secondo 

un ordine 

temporale. 

 

1.Raccogliere dati, 

reperti, documenti, 

testimonianze 

significative e 

usarle come fonti 

per ricostruire 

semplici eventi 

appartenenti al 

passato personale. 

2.Distinguere e 

confrontare alcuni 

tipi di fonte storica, 

orale e scritta. 

3.Costruire e 

utilizzare strisce 

temporali per 

rappresentare le 

operazioni di 

ricostruzione 

effettuate. 

1.Riconoscere che la 

ricostruzione di un 

fatto storico è il 

risultato di una serie 

di operazioni di 

ricerca, 

classificazione, 

organizzazione, scelta 

delle fonti. 

2.Acquisire il 

concetto di  fonti 

storiche come mezzo 

per la ricostruzione 

del passato. 

3.Avviare alla 

capacità di 

raccogliere, ordinare, 

classificare e 

confrontare fonti. 

1.Consolidare la 

capacità di leggere 

ed interpretare testi 

e documenti di tipo 

storico. 

2.Ricavare 

informazioni 

utilizzando più 

fonti: materiali, 

grafico – 

documentarie, 

iconografiche, orali, 

per ricostruire 

eventi storici. 

3.Rappresentare in 

un quadro storico-

sociale il sistema di 

relazioni tra i segni 

e le testimonianze 

del passato presenti 

sul territorio 

vissuto. 

1.Ricavare 

informazioni da 

documenti di 

diversa natura 

utili alla 

comprensione di 

un fenomeno 

storico. 

2.Riconoscere le 

cause e le 

conseguenze di 

fatti e fenomeni 

caratteristici di 

un’epoca. 

3.Rappresentare 

in un quadro 

storico-sociale il 

sistema di 

relazioni tra i 

segni e le 

testimonianze del 

passato presenti 

sul territorio 

vissuto. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

1.Riconoscere la 

successione delle 

1.Approfondire il 

concetto di tempo 

relativo a:  

1.Individuare 

relazioni di causa-

effetto reali ed 

1.Usare la 

cronologia storica 

secondo la 

1.Usare la 

cronologia storica 

secondo la 



E  

CONOSCENZE 

azioni in fatti, 

esperienze, storie. 

2.Riconoscere la 

ciclicità in 

fenomeni regolari. 

3.Utilizzare 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del 

tempo e per la 

periodizzazione 

(calendario, 

stagioni). 

4.Cogliere sulle 

cose e su se stessi i 

più evidenti segni 

di cambiamenti 

prodotti dal passare 

del tempo. 

 

 

       -  successione 

(prima, ora, 

dopo, ieri, 

oggi, 

domani); 

       -  ciclicità 

(mattino, 

pomeriggio, 

sera, notte, 

giorno/ notte, 

settimana, 

mese, 

stagione, 

anno). 

2.Riconoscere i 

rapporti di 

successione, lineare 

e ciclica, tra eventi. 

3.Osservare azioni 

compiute 

contemporaneament

e (nel presente, nel 

passato, nello stesso 

luogo, in luoghi 

diversi) e 

documentarle. 

4.Utilizzare 

l’orologio nelle sue 

funzioni. 

5.Misurare la durata 

di azioni cogliendo 

la differenza tra 

tempo reale e 

tempo psicologico. 

6.Avviare la 

costruzione dei 

concetti 

fondamentali della 

storia: famiglia, 

gruppo, regole. 

 

ipotetiche in fatti e 

situazioni. 

2.Consolidare la 

conoscenza della 

funzione e dell’uso 

degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del 

tempo e della 

periodizzazione. 

3.Riconoscere la 

differenza tra mito e 

racconto storico. 

4.Conoscere e 

comprendere 

l’evoluzione della 

vita sulla Terra 

5.Consolidare 

l’acquisizione di 

concetti quali: 

 - la successione di 

fatti ed eventi in 

un arco di tempo 

sempre più 

esteso 

      - la 

contemporaneità 

tra     una serie di 

eventi storici. 

6.Organizzare le 

conoscenze acquisite 

in quadri sociali 

significativi (aspetti 

della vita sociale, 

politico-istituzionale, 

economica, artistica, 

religiosa). 

7.Individuare 

analogie e differenze 

fra quadri storico-

sociali diversi, 

lontani nello spazio e 

nel tempo (i gruppi 

umani preistorici, le 

società di 

cacciatori/raccoglitori 

oggi esistenti. 

 

periodizzazione 

occidentale (prima 

e dopo Cristo) e 

conoscere altri 

sistemi cronologici. 

2.Ricostruire nella 

loro struttura 

essenziale le società 

studiate con 

particolare 

attenzione alla 

organizzazione 

sociale, economica, 

politico - 

legislativa, 

culturale, religiosa. 

3.Conoscere, in 

relazione al 

contesto fisico, 

sociale, economico, 

tecnologico, 

culturale, religioso: 

     - le civiltà dei 

fiumi 

     - i popoli del 

mare 

     - la civiltà 

micenea. 

 

 

periodizzazione 

occidentale 

(prima e dopo 

Cristo) e 

conoscere altri 

sistemi 

cronologici. 

2.Ricostruire nella 

loro struttura 

essenziale le 

società studiate 

con particolare 

attenzione alla 

organizzazione 

sociale, 

economica, 

politico - 

legislativa, 

culturale, 

religiosa. 

3.Conoscere, in 

relazione al 

contesto fisico, 

sociale, 

economico, 

tecnologico, 

culturale, 

religioso: 

      - la civiltà 

greca dalle 

        origini all’età 

        alessandrina 

     -  le 

popolazioni della  

        penisola 

italica in     età 

preclassica 

     -  la civiltà 

romana dalle 

origini alla 

crisi e alla 

dissoluzione 

dell’impero. 

 



PRODUZIONE 1.Verbalizzare 

semplici esperienze 

utilizzando 

correttamente i 

nessi spazio-

temporali. 

2.Acquisire la 

terminologia 

relativa alla 

scansione 

convenzionale del 

tempo. 

 

1.Ricostruire fatti 

ed eventi della 

propria storia 

personale 

utilizzando il 

metodo della 

ricerca. 

2.Rappresentare 

conoscenze e 

concetti appresi 

mediante disegni e 

racconti orali. 

1.Avviare alla 

capacità di leggere, 

analizzare, 

schematizzare e 

riverbalizzare testi 

storici. 

2.Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, racconti 

orali, disegni. 

3.Acquisire un 

metodo di studio per 

comprendere il 

contenuto di un testo 

storico ed esporlo con 

chiarezza. 

1.Produrre ed 

interpretare griglie 

cronologiche, 

tabelle di sintesi, 

strisce temporali in 

relazione ai periodi 

storici presi in 

esame. 

2.Utilizzare il 

sottocodice 

specifico della 

disciplina per 

verbalizzare, 

sintetizzare, 

concettualizzare. 

3.Confrontare 

aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società 

studiate anche in 

rapporto al 

presente. 

 

 

1.Confrontare 

aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società 

studiate anche in 

rapporto al 

presente. 

2.Conoscere e 

usare i termini 

specifici del 

linguaggio 

disciplinare 

3.Ricavare e 

produrre 

informazioni da 

grafici, tabelle, 

carte storiche, 

reperti 

iconografici e 

consultare testi di 

genere diverso, 

manualistici e 

non. 

4.Elaborare in 

forma di racconto, 

orale e scritto, gli 

argomenti studiati 

acquisendo un 

metodo di studio 

per comprendere 

il contesto di un 

testo storico. 

  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Storia 

 

• L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

•  Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 



SCIENZE 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

OBIETTIVI 

Classe IV 

OBIETTIVI 

Classe V 

CONOSCERE 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMA-

ZIONI 

1.Saper osservare gli 

oggetti, individuando 

le parti costituenti e i 

materiali di cui sono 

fatti. 

2.Riconoscere e 

descrivere oggetti con 

i sensi. 

3.Classificare gli 

oggetti in base alle 

loro proprietà. 

 

1.Riconoscere le 

principali 

proprietà dei 

materiali. 

2.Conoscere 

alcuni cicli di 

produzione e 

trasformazione 

degli alimenti . 

3.Riconoscere i 

solidi, i liquidi e i 

gas 

nell’esperienza di 

ogni giorno. 

4.Trasformare 

oggetti e 

materiali: 

modellare, 

frantumare, 

fondere, 

mescolare,… 

 

1.Ricostruire il ciclo 

dell’acqua. 

2.Osservare ed 

analizzare i tre stati 

della materia. 

3.Conoscere alcune 

particolarità dell’aria. 

4.Conoscere le 

caratteristiche del 

suolo. 

1.Cominciare a 

riconoscere 

regolarità nei 

fenomeni e a 

costruire in modo 

elementare il 

concetto di 

energia.   

 

1.Conoscere le 

macchine 

semplici e 

composte. 

2.Conoscere i 

diversi metodi di 

produzione 

dell’elettricità. 

3.Osservare ed 

interpretare i 

fenomeni 

magnetici. 

4.Prendere 

coscienza del 

problema 

energetico. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

1.Ricostruire il ciclo 

delle stagioni. 

2.Raccogliere dati 

sulla situazione 

metereologica. 

3.Comprendere i 

bisogni vitali degli 

esseri viventi: piante 

e animali.. 

1.Osservare 

nell’ambiente 

vicino i 

cambiamenti 

stagionali in 

relazione alle 

trasformazioni dei 

fenomeni 

atmosferici e 

celesti 

 

 

 

 

. 

1.Osservare e 

sperimentare il ciclo 

dell’acqua. 

2.Osservare e 

sperimentare alcune 

particolarità dell’aria. 

3.Osservare  la 

composizione  del 

terreno. 

1.Cominciare a 

riconoscere 

alcune 

caratteristiche 

fondamentali 

della luce. 

2.Cominciare a 

riconoscere il 

fenomeno della 

combustione. 

1.Osservare il 

fenomeno della 

luce. 

2.Osservare e 

sperimentare le 

caratteristiche 

del suono. 

3.Riconoscere e 

descrivere alcuni 

aspetti  del 

sistema solare e 

della terra. 

 

L’UOMO,I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

1.Riconoscere 

caratteristiche di 

esseri viventi e non. 

2.Descrivere, animali 

e piante mettendo in 

evidenza somiglianze 

e differenze. 

3.Distinguere le parti 

principali del corpo 

umano prestando 

attenzione al suo 

funzionamento. 

4,Favorire la 

consapevolezza di 

attuare 

1.Analizzare e 

classificare gli 

esseri viventi. 

2.Osservare e 

descrivere animali 

e vegetali. 

3.Riconoscere in 

altri organismi 

viventi, in 

relazione con i 

loro ambienti, i 

bisogni analoghi 

ai propri. 

1.Conoscere i 

vegetali e gli 

animali,le loro 

caratteristiche.  

2.Comprendere come 

si riproducono piante  

e animali. 

3.Comprendere la 

fotosintesi 

clorofilliana. 

4.Conoscere 

l’interazione di 

viventi e non viventi 

in un ambiente: 

l’ecosistema. 

1.Rispettare il 

proprio corpo in 

quanto entità 

irripetibile 

(educazione alla 

salute, 

alimentazione, 

rischi per la 

salute).  

2.Conoscere il 

funzionamento di 

organismi animali 

e la riproduzione. 

3.Indagare su un 

aspetto 

1.Conoscere 

funzioni e tipi di 

cellule. 

2.Conoscere il 

corpo umano e le 

funzioni dei vari 

apparati e 

sistemi. 

3.Conoscere le 

caratteristiche e 

la funzione degli 

organi di senso. 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Scienze 

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite.  

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  

• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

• È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili.  

• Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  

• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico.  

 

 

comportamenti 

adeguati in un 

contesto di 

educazione alla 

salute. 

 

5.Comprendere il 

concetto di catena 

alimentare. 

dell’ambiente 

naturale locale per 

capire i rapporti 

che si instaurano 

tra animali – 

piante – suolo 

(ecosistema). 

4.Individuare e 

riconoscere la 

funzione delle 

catene alimentari. 

5.Comprendere la 

distinzione tra 

organismi 

produttori e 

consumatori. 

6.Analizzare e 

interpretare la 

fotosintesi 

clorofilliana e le 

condizioni che la 

favoriscono. 

7.Acquisire 

sensibilità al 

problema della 

difesa 

dell’ambiente. 



GEOGRAFIA 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

OBIETTIVI 

Classe IV 

OBIETTIVI 

Classe V 

ORIENTAMEN-

TO 

1.Esplorare 

gli spazi 

scolastici per 

acquisire una 

prima 

conoscenza 

della loro 

ubicazione, 

del loro uso, 

della loro 

funzione. 

2.Riconoscere 

ed indicare la 

posizione di 

oggetti nello 

spazio vissuto 

rispetto a 

punti di 

riferimento 

diversi 

utilizzando 

correttamente 

gli 

organizzatori 

spaziali. 

1.Definire la 

posizione di   

 più oggetti in 

uno stesso 

spazio, 

utilizzando 

opportunamente 

gli  

organizzatori 

topologici. 

2. Intuire  la 

necessità di   

punti di 

riferimento 

stabili per 

definire la 

posizione di 

elementi  nello 

spazio. 

 

 

1.Scoprire 

modalità per 

indicare le 

posizioni nello 

spazio: il 

reticolo. 

2.Consolidare la 

capacità di 

muoversi 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante, 

sapendosi 

orientare 

attraverso punti 

di riferimento e 

utilizzando i 

punti cardinali 

1.Saper utilizzare 

la bussola per 

orientarsi. 

2.Orientarsi e 

muoversi nello 

spazio 

utilizzando 

piante, punti 

cardinali e carte 

stradali. 

3.Progettare 

itinerari di 

viaggio 

segnando e 

collegando le 

diverse tappe 

sulla carta in 

ambiti via via 

più estesi. 

4.Conoscere il 

planisfero, le 

coordinate 

geografiche e 

saperle 

utilizzare. 

1.Orientarsi e 

muoversi nello 

spazio, 

utilizzando 

piante e carte 

stradali relative 

al territorio 

nazionale ed 

europeo. 

2.Definire la 

posizione 

dell’Italia nel 

continente 

europeo e nel 

mondo. 

3.Localizzare 

l’area di 

residenza sulla 

cartina. 

CARTE 

MENTALI 

1.Acquisire la 

capacità di 

muoversi 

correttamente 

in uno spazio 

vicino e 

vissuto. 

1.Muoversi ed 

orientarsi nello 

spazio 

utilizzando       

carte mentali. 

 

 

1.Acquisire la 

consapevolezza 

di muoversi ed 

orientarsi nello 

spazio grazie alle 

proprie carte 

mentali, che si 

strutturano e si 

ampliano man 

mano che si 

esplora lo spazio 

circostante. 

1.Estendere le 

proprie carte 

mentali ai 

paesaggi italiani 

attraverso gli 

strumenti 

dell’osservazione 

indiretta (filmati, 

fotografie, 

immagini da 

satellite, …). 

1.Estendere le 

proprie carte 

mentali al 

territorio italiano 

e a spazi più 

lontani, 

attraverso gli 

strumenti 

dell’osservazione 

indiretta (filmati 

e fotografie, 

immagini da 

satellite, …). 

LINGUAGGIO 

DELLA  

GEOGRAFICI-

TÀ 

1.Descrivere 

verbalmente, 

utilizzando gli 

indicatori 

topologici, la 

posizione 

degli elementi 

e gli 

spostamenti 

propri ed 

altrui nello 

spazio 

vissuto. 

2.Usare il 

disegno, lo 

schizzo, 

l’impronta per 

rappresentare 

1.Eseguire, 

descrivere e 

rappresentare 

percorsi in  aree 

conosciute 

utilizzando i 

concetti di 

direzione e 

verso. 

2. Avviare l’uso 

di semplici     

tecniche 

rappresentative     

per la 

codificazione 

dello     spazio 

mediante 

1.Scoprire il 

significato e 

l’utilità dei 

simboli per 

rappresentare lo 

spazio operando 

riduzioni ed 

ingrandimenti. 

2.Comprendere 

il concetto di 

pianta come 

rappresentazione 

ridotta e 

simbolica dello 

spazio. 

3.Leggere 

semplici 

rappresenta-zioni 

1.Leggere mappe 

e carte 

geografiche 

servendosi dei 

punti cardinali. 

2.Conoscere la 

varietà delle 

carte geografiche 

a diversa scala e 

saperle 

interpretare 

usando la 

simbologia 

convenzionale. 

3.Ricavare 

informazioni 

geografiche da 

fonti diverse: 

1.Leggere e 

interpretare   

carte geografiche 

di vario tipo 

servendosi di 

grafici, 

cartogrammi, 

tabelle.   

2.Localizzare 

nelle carte 

geografiche i 

fenomeni 

esaminati. 

3.Utilizzare dati 

per costruire 

carte tematiche. 

4.Conoscere 

alcuni rapporti 



oggetti e    

spazi 

esaminati. 

 l’utilizzo di 

simboli  

arbitrari e/o 

convenzionali. 

 

 

iconiche e 

cartografiche 

utilizzando 

legende e punti 

cardinali. 

testi scritti, 

fotografie, fonti 

statistiche… e 

verbalizzare 

utilizzando  il 

linguaggio 

specifico. 

che legano 

l’Italia ai paesi 

dell’Europa. 

5.Ricavare 

informazioni 

geografiche da 

fonti diverse: 

testi scritti, 

fotografie, fonti 

statistiche… e 

verbalizzare 

utilizzando  il 

linguaggio 

specifico. 



PAESAGGIO 1.Esplorare il 

territorio 

circostante 

attraverso 

l’approccio 

senso-

percettivo e 

l’osservazione 

diretta. 

2.Individuare 

gli elementi 

fisici ed 

antropici in 

ambienti 

esperiti. 

3.Osservare 

gli spazi 

organizzati 

dei vari 

ambienti di 

vita, la loro 

funzione e gli 

elementi 

costitutivi. 

 

1.Riconoscere 

che l’uomo 

progetta, 

trasforma ed 

utilizza gli spazi 

in cui vive in 

funzione dei 

propri bisogni. 

2.Riconoscere, 

descrivere e 

rappresentare i 

vari tipi di 

paesaggio. 

3.Individuare gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano i 

vari tipi di 

paesaggio. 

1.Individuare e 

descrivere gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano 

l’ambiente di 

residenza e i vari 

tipi di paesaggio. 

2.Riconoscere le 

modificazioni 

avvenute nel 

territorio ad 

opera dell’uomo 

e della natura. 

3.Capire che 

l’uomo 

trasforma ed 

utilizza il 

territorio per 

soddisfare le 

proprie esigenze. 

1.Conoscere e 

descrivere gli 

elementi dei 

paesaggi italiani, 

riconoscendone i 

principali aspetti 

morfologici 

(catene 

montuose, 

pianure, laghi, 

fiumi, mari, 

città…) e saperli 

localizzare sulla 

carta geografica 

2.Conoscere gli 

interventi operati 

dall’uomo in 

ciascun 

paesaggio e gli 

effetti della sua 

azione. 

1.Riconoscere 

che lo spazio 

geografico è un 

sistema 

territoriale, 

costituito da 

elementi fisici ed 

antropici legati 

da rapporti di 

connessione e/o 

interdipendenza. 

2.Conoscere i 

nessi tra 

ambiente, risorse 

e attività 

produttive. 

  

 

 

REGIONE    1.Conoscere le 

caratteristiche 

geografiche delle 

diverse zone 

climatiche del 

mondo. 

2.Conoscere le 

diverse regioni 

climatiche 

italiane. 

 

1.Conoscere e 

applicare il 

concetto 

polisemico di 

regione 

geografica 

(fisica, climatica, 

storico-culturale, 

amministrativa), 

in particolar 

modo, allo studio 

del contesto 

italiano. 

TERRITORIO 

E REGIONE 

   1.Riconoscere e 

proporre 

soluzioni di 

problemi relativi 

alla protezione, 

conservazione e 

valorizzazione 

del patrimonio 

ambientale. 

1.Rendersi conto 

che 

l’utilizzazione 

delle risorse 

naturali 

comporta 

profonde 

trasformazioni 

del territorio e 

crea problemi di 

conservazione e 

protezione 

dell’ambiente. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Geografia 

 
• L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 



•  Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari, oceani, ecc.)  

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  

 

INGLESE 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

OBIETTIVI 

Classe IV 

OBIETTIVI 

Classe V 

LISTENING -

ASCOLTO 

(comprensione 

orale) 

 

1.Ascoltare e 

comprendere 

semplici 

espressioni, 

istruzioni, 

indicazioni, 

filastrocche, 

canzoni 

 

1.Ascoltare e 

comprendere 

canzoni, 

filastrocche, 

istruzioni ed 

espressioni per 

semplici 

interazioni 

riferibili a 

situazioni 

concrete 

 

1.Ascoltare e 

comprendere 

istruzioni, 

indicazioni, 

domande, 

semplici frasi e 

brevi testi 

pronunciati 

lentamente e 

chiaramente  

1.Ascoltare e 

comprendere 

brevi messaggi 

orali, formulati 

lentamente e con 

chiarezza, che 

utilizzino lessico 

e strutture noti su 

argomenti 

familiari 

 

1.Ascoltare e 

comprendere 

brevi messaggi 

orali, formulati 

lentamente e con 

chiarezza, che 

utilizzino lessico 

e strutture noti su 

argomenti 

familiari 

riconoscendo le 

informazioni 

principali 

SPEAKING/ 

INTERACTION 

PARLATO 

(produzione e 

interazione 

orale) 

1.Riprodurre 
semplici 

parole e frasi, 

canti e 

filastrocche; i

nteragire in 

modo molto 

semplice per 

rispondere a 

domande 

personali  

1.Riprodurre 

semplici parole e 

frasi, rispettando 

pronuncia e 

intonazione, in 

contesti familiari 

quali canti, 

filastrocche e 

giochi utilizzando 

semplici 

espressioni e frasi 

memorizzate  

 

1.Produrre frasi 

significative 

relative a oggetti, 

persone e luoghi 

familiari 

utilizzando 

semplici 

espressioni e frasi 

memorizzate 

adatte alla 

situazione 

 

1.Utilizzare 

semplici 

espressioni per 

descrivere 

oralmente se 

stessi, altre 

persone, luoghi e 

oggetti attraverso 

il lessico e le 

strutture 

conosciute; 

intervenire e 

interagire in modo 

comprensibile in 

brevi scambi 

dialogici con i 

compagni e con 

l’insegnante 

utilizzando 

espressioni e frasi 

adatte alla 

situazione 

1.Utilizzare 

semplici 

espressioni per 

descrivere 

oralmente se 

stessi, altre 

persone, luoghi e 

oggetti attraverso 

il lessico e le 

strutture 

conosciute; 

intervenire e 

interagire in modo 

pertinente in brevi 

scambi dialogici 

con i compagni e 

con l’insegnante, 

rispondendo e 

formulando 

domande su 

aspetti personali e 

situazioni 



concrete. 

READING - 

LETTURA 

(comprensione 

scritta) 

 

1.Riconoscere 

la forma 

scritta di 

vocaboli 

presentati 

 

1.Riconoscere la 

forma scritta di 

termini ed 

espressioni 

familiari 

 

1.Comprendere 

frasi e semplici 

testi individuando 

termini conosciuti 

ed espressioni 

familiari 

 

1.Leggere un 

semplice testo, 

accompagnato da 

supporti visivi, 

brevi messaggi 

personali, 

descrizioni e 

indicazioni, 

riconoscendo 

termini e frasi 

familiari 

1.Leggere e 

comprendere un 

testo semplice e 

breve cogliendo il 

significato globale 

e identificando 

parole e frasi 

familiari 

 

WRITING -

SCRUTTURA 

(produzione 

scritta) 

1.Copiare 

parole 

presentate 

1.Trascrivere e 

ricomporre parole 

già acquisite 

oralmente 

1.Scrivere 

termini, 

completare 

espressioni e 

semplici frasi 

dopo averne 

consolidato la 

comprensione e la 

produzione orale 

 

1.Scrivere 

semplici messaggi 

e brevi testi 

relativi a se stessi, 

ai propri gusti, al 

proprio vissuto, 

utilizzando 

termini ed 

espressioni del 

proprio repertorio 

orale, seguendo 

un modello dato 

 

1.Scrivere 

semplici messaggi 

e brevi testi 

relativi a se stessi, 

ai propri gusti, al 

proprio vissuto, 

utilizzando 

termini ed 

espressioni del 

proprio repertorio 

orale 

 

CULTURE 1.Acquisire 

informazioni e 

scoprire 

differenze 

culturali 

 

1.Acquisire 

informazioni e 

scoprire 

differenze 

culturali 

1.Scoprire e 

confrontare 

differenze 

culturali 

 

1.Rilevare 

diversità culturali 

in relazione ad 

abitudini di vita 

1.Rilevare e 

diversità culturali 

in relazione ad 

abitudini di vita 

 

RIFLESSIONE 

SULLA 

LINGUA  

   1.Osservare e 

riflettere sulla 

struttura delle 

frasi e sulle 

competenze 

acquisite guidati 

dall’insegnante 

1.Osservare e 

riflettere sulla 

struttura delle 

frasi e sulle 

competenze 

acquisite  

 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Lingua inglese 

 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni semplici e di routine.  

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  

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

 

MUSICA 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

OBIETTIVI 

Classe IV 

OBIETTIVI 

Classe V 

ASCOLTARE, 

ANALIZZARE 

E 

RAPPRESENT

ARE 

FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

 

1.Classificare i 

fenomeni 

acustici in 

base ai 

concetti di 

silenzio, 

suono, rumore 

2.Individuare 

le fonti sonore 

di un ambiente 

e riconoscere 

un ambiente 

date le fonti 

sonore che lo 

caratterizzano 

3. Conoscere 

le sonorità dei 

fenomeni 

naturali e 

distinguerle da 

quelle  

artificiali 

4.Rappresenta

re i suoni 

ascoltati in 

forma grafica, 

con la parola o 

il movimento 

 

1.Riconoscere, 

descrivere, 

analizzare e 

classificare eventi 

sonori in funzione 

dei diversi 

parametri. 

2.Sviluppare le 

capacità di ascolto 

e discriminazione 

dei suoni. 

3.Riconoscere e 

riprodurre in 

filastrocche e 

brani musicali, 

semplici ritmi. 

4.Rappresentare i 

suoni ascoltati in 

forma grafica, con 

la parola o il 

movimento 

1.Riconoscere e 

rappresentare 

graficamente in 

modo intuitivo 

alcune 

caratteristiche del 

suono (durata, 

intensità, altezza, 

timbro) e la linea 

melodica. 

2.Iniziare a 

riconoscere la 

diversa funzione 

comunicativa dei 

suoni e dei 

linguaggi sonori  

 

1.Riconoscere 

alcune strutture 

fondamentali 

del linguaggio 

musicale 

2.Applicare 

criteri di 

trascrizione dei 

suoni di tipo 

non 

convenzionale 

3.Cogliere i più 

immediati valori 

espressivi delle 

musiche 

ascoltate, 

traducendoli con 

la parola, 

l’azione 

motoria, il 

disegni. 

1.Riconoscere e classificare 

gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani 

di vario genere e 

provenienza. 

2.Applicare criteri di 

trascrizione dei suoni  di tipo 

convenzionale  e non 

convenzionale 

 

ESEGUIRE IN 

GRUPPO 

SEMPLICI 

BRANI 

VOCALI E 

1.Riprodurre 

semplici 

canzoni e 

filastrocche 

1.Saper eseguire 

in gruppo 

semplici canti 

rispettando le 

indicazioni date 

1.Usare la voce in 

modo 

consapevole 

,cercando di 

curare la propria 

intonazione e  

1.Utilizzare in 

modo efficace la 

voce per  

memorizzare un 

canto, 

sincronizzare il 

1.Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari; ed 

eseguirli  con la voce, il 

corpo e gli strumenti, ivi 



STRUMENTAL

I 

2.Cogliere le 

sonorità del 

corpo 

3.Riconoscere 

e riprodurre 

gesti e suoni 

utilizzando le 

mani , i piedi 

ed altre parti 

del corpo 

4. Riprodurre 

semplici 

sonorizzazioni 

con oggetti di 

vario genere 

 

2.Usare oggetti  

sonori o il proprio 

corpo per 

produrre, 

riprodurre, creare 

e improvvisare 

eventi musicali di 

vario genere o per 

accompagnare i 

canti  

memorizzare i 

canti proposti. 

2.Utilizzare  

semplici  

strumenti  per 

eseguire semplici 

brani per 

imitazione o 

improvvisazione 

3.Eseguire in 

gruppo semplici 

brani vocali e 

strumentali 

curando 

l’espressività’ e 

l’accuratezza 

esecutiva in 

relazione ai 

diversi parametri 

sonori.  

proprio canto 

con quello degli 

altri e curare 

l’intonazione, 

l’espressività, 

l’interpretazione

2.Accompagna-

re i canti con 

semplici 

strumenti o con 

i diversi suoni 

che il corpo può 

produrre. 

 

compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

2.Utilizzare strumenti 

musicali per eseguire  

sequenze  ritmiche e 

melodiche  

3.Usare le risorse espressive 

della vocalità nella lettura, 

recitazione e 

drammatizzazione di testi 

verbali  

 

RICONOSCER

E E 

DISCRIMINAR

E GLI 

ELEMENTI DI 

BASE DI UN 

BRANO 

MUSICALE 

1.Iniziare a 

riconoscere 

alcuni degli 

elementi 

grammaticali 

più semplici 

del linguaggio 

musicale. 

1.Ascoltare un 

brano e coglierne 

gli aspetti 

espressivi  e 

strutturali 

traducendoli con 

parola, azione 

motoria e segno 

grafico   

1.Riconoscere e 

descrivere suoni 

ed eventi sonori in 

base ai parametri 

distintivi della 

durata, 

dell’intensità, 

dell’altezza e del 

timbro. 

1.Riconoscere 

alcune strutture 

fondamentali 

del linguaggio 

musicale (strofa, 

ritornello…) 

mediante 

l’ascolto di 

brani diversi. 

1.Riconoscere e classificare 

gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani 

esteticamente rilevanti, di 

vario genere e provenienza. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Musica 

 

 

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte.  

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali.  

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

 

 

ARTE E IMMAGINE 



INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

OBIETTIVI 

Classe IV 

OBIETTIVI 

Classe V 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

1.Distinguere e 

denominare i 

colori: 

 utilizzare il 

colore per 

differenziare e  

riconoscere   

immagini. 

2.Conoscere ed  

 utilizzare gli     

elementi                                                    

del linguaggio  

visivo:  forma e 

colore 

3.Riconoscere 

nella realtà e 

nella 

rappresentazione 

relazioni 

spaziali: 

- sopra-sotto; 

- alto-basso; 

- destra-sinistra; 

- davanti-dietro; 

- centro. 

4.Individuare in 

un’immagine i 

concetti 

topologici 

suddetti. 

 

1.Utilizzare il 

colore con 

consapevolezza 

per 

rappresentare 

la realtà e/o per 

caratterizzare 

una forma 

2.Distinguere i 

colori 

primari, 

secondari, 

bianco e  nero.  

3.Iniziare a 

riconoscere in 

un testo 

iconico gli 

elementi 

grammaticali e 

tecnici del 

linguaggio 

visivo (linee, 

colori, forme, 

spazio, 

volume) 

individuando il 

loro significato 

espressivo. 

1.Individuare i  

colori: 

complemen-

tari; 

caldi e freddi. 

2.Osservare 

immagini ed 

oggetti presenti 

nell’ambiente, 

descrivendo gli 

elementi 

formali, 

utilizzando le 

regole della 

percezione 

visiva e 

l’orientamento 

nello spazio. 

3.Avviare ad 

una semplice 

lettura del 

fumetto come 

messaggio 

visivo. 

 

1.Osservare e 

descrivere in 

maniera 

globale 

un’immagine.  

2.Conoscere 

il “cerchio 

cromatico 

3.Riconoscere 

in 

un’immagine 

gli elementi 

spaziali che la 

caratterizza-

no:         
inquadrature; 

figura intera; 

sfondo; 

dettaglio. 

 

1.Individuare 

nel linguaggio 

del fumetto, 

filmico e 

audiovisivo le 

diverse 

tipologie di 

codici, di 

sequenze 

narrative e 

decodificare in 

forma 

elementare i 

diversi 

significati. 

 

 

ESPRIMERSI 

E 

COMUNICARE 

 

 

1.Elaborare 

creativamente 

produzioni 

personali e 

autentiche per 

esprimere 

sensazioni ed 

emozioni 

2.Rappresenta-re 

e comunicare la 

realtà percepita. 

 

 

1.Utilizzare 

creativamen-te 

gli elementi del 

linguaggio 

visivo per 

stabilire 

semplici 

relazioni tra 

personaggi- 

(ambiente-

sfondo) e 

per ottenere 

semplici 

composi zio- ni 

libere/guida-te. 

2.Sperimen-

tare l’utilizzo 

di alcune 

tecniche e 

materiali 

diversi. 

 

 

 

1.Esprimere 

emozioni in 

produzioni di 

vario tipo 

utilizzando 

tecniche 

diverse. 

2.Utilizzare  

vari materiali e 

tecniche per 

rappresentare 

esperienze  

personali 

  

 

 

1.Produrre 

messaggi e 

rappresentare 

stati d’animo. 

2.Produrre 

disegni e 

immagini 

utilizzando 

soggetti 

diversi. 

3.Utilizzare 

tecniche e 

materiali 

diversi per 

produrre 

manufatti. 

 

 

1.Produrre e/o 

rielaborare 

disegni ed 

immagini 

utilizzando 

correttamente/ 

Creativamente 

soggetti, 

tecniche e 

materiali 

diversi.  

2.Introdurre 

nelle proprie 

forme creative 

elementi 

linguistici e 

stilistici 

scoperti 

osservando 

immagini e 

opere d’arte. 

COMPRENDE-

RE ED 

APPREZZARE 

1.Avvicinarsi ad 

alcune forme di 

arte e di 

1.Iniziare ad 

individuare in 

un’opera d’arte 

1.Avviare al 

riconoscimen-

to nel proprio 

1.Leggere 

opere d’arte 

iniziando a 

1.Leggere in 

alcune opere 

d’arte 



LE OPERE 

D’ARTE 

produzione 

artigianale 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture 

sia antica che 

moderna, gli 

elementi 

essenziali del 

linguaggio 

visivo. 

ambiente dei 

principali beni 

artistico-

culturali.  

 

comprenderne 

gli elementi 

espressivi. 

appartenenti a 

diversi periodi 

storici gli 

elementi 

compositivi 

conosciuti. 

2.Approfondire 

le conoscenze 

di alcuni beni 

storico-artistici 

del territorio e 

accrescere la 

sensibilità e il 

rispetto per la 

loro 

salvaguardia. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Musica 

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte.  

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 

materiali.  

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

INDICATO

RI 

OBIETTIVI 
Classe I 

OBIETTIVI 
Classe II 

OBIETTIVI 
Classe III 

OBIETTIVI 
CLASSE I V 

OBIETTIVI 
Classe V 

DIO E 

L’UOMO 

1. Affinare capacità 
di osservazione 
dell’ambiente che ci 
circonda per 
cogliervi la presenza 
di Dio Creatore e 
Padre.  
2.Ricostruire gli 
aspetti 
dell’ambiente di vita 
di Gesù più vicini 
all’espe-rienza 
personale del bam-
bino.  

1.Scoprire 
che per la 
religione 
cristiana Dio 
è Creatore, 
Padre e che 
fin dalle 
origini ha 
stabilito 
un’alleanza 
con l’uomo.  
2.Identificare 
come nella 
preghiera 
l’uomo si 

1.Scoprire che per la 
religione cristiana Dio 
è Creatore, Padre e 
che fin dalle origini ha 
stabilito un’alleanza 
con l’uomo.  
2.Conoscere Gesù di 
Nazareth come 
Emmanuele e Messia 
a, testimoniato e 
risorto.  
3.Riconoscere la 

preghiera come 

1. Sapere che per 

la religione 

cristiana Gesù è   

il Signore, che 

rivela  il Regno di 

Dio con parole e 

azioni. 

2.Riconoscere 

nella vita e negli 

insegnamenti di 

Gesù proposte di 

scelte 

responsabili, in 

1.Riconoscere 
avvenimenti, 
persone e 
strutture 
fondamentali 
della Chiesa 
cattolica e  
metterli a 
confronto con 
quelli delle 
altre 
confessioni 
cristiane.  
2.Conoscere le 
origini e lo 



3.Riconoscere nella 
Chiesa la grande 
famiglia dei 
cristiani.  
 

apra al 
dialogo con 
Dio e 
riconoscere, 
nel “Padre 
Nostro”, la 
specificità 
della 
preghiera 
cristiana.  
3.Conoscere 

Gesù di 

Nazareth 

come 

Emmanuele e 

Messia  

testimoniato 

e risorto 

dialogo tra Dio e 

l’uomo. 

vista di un 

personale 

progetto di vita.  

sviluppo del 
cristianesimo 
e delle altre 
grandi 
religioni.  
3.Considerare 
la religione un 
“ponte” per 
maturare 
atteggiamenti 
di apertura e 
confronto con 
persone di 
altre culture.  
 

LA 

BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

1.Intuire alcuni 

elementi essenziali 

del messaggio di 

Gesù, attraverso 

l’ascolto di brani 

tratti dai Vangeli.  

 

1.Leggere, 

comprendere e 

riferire alcune 

parabole 

evangeliche 

per cogliervi 

la novità 

dell’annuncio 

di Gesù.  

2.Conoscere 

gli annunci 

evangelici 

riguardo la 

nascita e la 

Pasqua di 

Gesù.  

3.Individuare i 

tratti 

essenziali 

della Chiesa e 

della sua 

missione.  

 

1.Conoscere la struttura 

e la composizione della 

Bibbia 

2.Ascoltare, leggere e 

discutere alcune pagine 

bibliche fondamentali, 

tra cui le vicende e le 

figure principali del 

popolo di Israele.  

3.Interrogarsi sul 

significato di alcuni 

testi biblici di genere 

profetico per 

comprendere la venuta 

di Gesù.  

4.Ricostruire gli eventi 

della Pasqua cristiana 

narrati dai Vangeli.  

5.Confrontare la Bibbia 

con i testi sacri di altre 

religioni..  

 

1.Ricostruire le 

tappe 

fondamentali 

della vita di Gesù, 

nel contesto 

storico, sociale, 

politico, religioso 

del tempo, 

partendo dai 

Vangeli. 

2.Leggere  pagine 

bibliche ed 

evangeliche 

individuando il 

messaggio 

principale.   

3.Saper attingere 

informa-zioni 

sulla religione 

cattolica anche 

nella vita dei santi 

e in Maria, la 

madre di Gesù.  

 

1.Confrontare 

la Bibbia con i 

testi sacri di 

altre religioni. 

2.Identificare i 

principali 

codici 

dell’iconogra-

fia cristiana 

IL 

LINGUAG

GIO 

RELIGIO-

SO 

1.Ricercare e 

riconoscere 

nell’ambiente i segni 

che 

contraddistinguono le 

feste cristiane del 

Natale e della Pasqua. 

2.Riconoscere il 

significato di alcuni 

segni come 

espressione di 

religiosità. 

1.Riconoscere 

i segni 

cristiani ed in 

particolare del 

Natale e della 

Pasqua 

nell’ambiente 

e nelle 

celebrazioni. 

2.Conoscere il 

significato di 

gesti e segni 

liturgici propri 

della religione 

cattolica 

(modi di 

1.Riconoscere i segni 

cristiani ed in 

particolare del Natale e 

della Pasqua 

nell’ambiente e nelle 

celebrazioni. 

2. Conoscere il 

significato di gesti e 

segni liturgici come 

espressione di 

religiosità. 

1.Individuare 

significative 

espressioni di arte 

cristiana (a partire 

da quelle presenti 

nel territorio) per 

rilevare come la 

fede sia stata 

interpretata e 

comunicata dagli 

artisti nel corso 

dei secoli. 

2.Riconosce 

l’operato di 

persone che 

attraverso 

vocazioni e 

1.Intendere il 

senso religioso 

del Natale e 

della Pasqua a 

partire dalle 

narrazioni 

evangeliche e 

dalla vita della 

Chiesa. 

2.Rendersi 

conto che 

la 

comunità 

ecclesiale 

esprime, 

attraverso 

vocazioni 



pregare , di 

celebrare…). 

ministeri 

differenti hanno 

vissuto o vivono 

in modo 

significativo i 

valori morali 

universali. 

e ministeri 

differenti, 

la propria 

fede ed il 

proprio 

servizio 

all’uomo. 

VALORI 

ETICI E 

RELIGIO-

SI 

1.Rappresentare modi 

diversi di stare 

insieme a scuola, con 

gli amici, in famiglia e 

nella comunità 

religiosa.  

 

1.Capire 

l’importanza 

della 

comunicazion

e 

nell’esperien-

za umana e 

personale di 

ciascuno.  

2.Apprezzare 

l’impegno 

della comunità 

umana e 

cristiana nel 

porre alla base 

della 

convivenza 

l’amicizia e la 

solidarietà.  

 

1.Riconoscere che la 

morale cristiana si 

fonda sul 

comandamento 

dell’amore di Dio e del 

prossimo.  

2.Apprezzare 

l’impegno della 

comunità umana e 

cristiana nel porre alla 

base della convivenza 

l’amicizia e la 

solidarietà.  

 

1.Riconoscere 

nella vita e negli 

insegnamenti di 

Gesù proposte di 

scelte 

responsabili, 

anche per un 

personale progetto 

di vita.  

 

1.Scoprire, 

mediante la 

lettura e 

l’analisi delle 

fonti religiose, 

l’esistenza di 

un “principio 

guida comune” 

che appartiene 

agli uomini di 

tutte le 

religioni.  

2.Scoprire la 

risposta della 

Bibbia alle 

domande di 

senso 

dell’uomo e 

confrontarla 

con quella delle 

principali 

religioni non 

cristiane 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
  

INDICATO

RI 

OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

OBIETTIVI 

Classe IV 

OBIETTIVI 

Classe V 

IL CORPO 

E LE 

FUNZIONI 

SENSO- 

PERCETTI

VE 

 

 

 

 

1.Riconoscere, 

denominare le varie 

parti del corpo e 

saperle rappresentare 

graficamente. 

2.Riconoscere le 

funzioni del proprio 

corpo nella sua 

globalità. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Consolidare e 

ampliare  la 

conoscenza del 

sé corporeo. 

2.Sviluppare e 

coordinare le 

capacità senso 

– percettive: 

uditive,  tattili, 

visive, 

cinestesiche. 

 

 

 

 

 

 

1.Riconoscere e 

denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli 

altri e saperle rappresentare 

graficamente; riconoscere, 

classificare, memorizzare e 

rielaborare le informazioni 

provenienti dagli organi di 

senso (sensazioni visive, 

uditive, tattili, cinestetiche). 

 

 

1.Collocare ed 

orientare il 

proprio corpo 

nello spazio, 

anche in 

condizioni di 

equilibrio 

precario.  

2.Sollecitare la 

mobilità 

articolare, 

l’agilità, la 

forza e la 

resistenza; 

sviluppare la 

rapidità di 

1.Acquisire 

consapevolezza 

delle funzioni 

fisiologiche ( 

cardio- 

respiratorie e 

muscolari) e dei 

loro cambiamenti 

in relazione e 

conseguenti 

all’esercizio 

fisico, sapendo 

anche modulare e 

controllare 

l’impiego delle 

capacità 

condizionali ( 



 

 

 

 

esecuzione del 

movimento. 

3.Controllare i 

propri 

atteggiamenti 

in modo 

equilibrato, 

coordinato e 

corretto. 

forza, resistenza, 

velocità) 

adeguandole 

all’intensità e alla 

durata del 

compito motorio 

IL 

MOVIMEN

TO DEL 

CORPO E 

LA SUA 

RELAZIO

NE CON 

LO 

SPAZIO E 

IL TEMPO 

1.Sviluppare una 

coordinazione 

dinamica generale ed 

una coordinazione 

oculo – manuale e 

segmentaria. 

2.Percepire e 

conoscere il proprio 

corpo in rapporto allo 

spazio e al tempo 

 

 

1.Sviluppare 

gli schemi 

motori di base. 

2.Consolidare 

la 

coordinazione 

dinamica 

generale; la 

coordinazione 

oculo – 

manuale ed 

oculo – 

podalica. 

 

 

 

1.Conoscere i movimenti 

che si possono compiere 

con il proprio corpo in 

relazione alle proprie 

dimensioni, alla posizione 

nello spazio e nel tempo, 

all’utilizzo degli attrezzi e 

alle dominanze. 

2.Acquisire la capacità di 

combinazione di più 

movimenti. 

3.Mettere in gioco le 

capacità di equilibrio in fase 

statica e dinamica. 

4. Sviluppare la funzione 

respiratoria migliorandone 

il controllo e le potenzialità. 

5.Riconoscere e riprodurre 

semplici sequenze ritmiche 

con il proprio corpo e con 

attrezzi. 

 

 

1.Organizzare i 

movimenti in 

sequenze 

motorie via via 

più complesse. 

2.Sviluppare la 

percezione di 

se e 

l’orientamento 

spazio- 

temporale. 

 

  

1.Consolidare  la 

coordinazione 

globale e 

segmentarla in 

condotte motorie 

sempre più 

complesse. 

2.Riconoscere e 

valutare 

traiettorie, 

distanze, ritmi 

esecutivi e 

successioni 

temporali delle 

azioni motorie , 

sapendo 

organizzare il 

proprio 

movimento nello 

spazio in 

relazione a sé, 

agli oggetti , agli 

altri. 

 

 

IL 

LINGUAG

GIO DEL 

CORPO 

COME 

MODALI-

TÀ 

COMUNI-

CATIVO- 

ESPRESSI

VA 

 

1.Esprimersi 

liberamente con il 

proprio corpo 

attraverso giochi 

spontanei, imitativi, 

simbolici, 

immaginativi. 

2.Utilizzare il 

corpo e il 

movimento per 

comunicare. 

1.Eseguire gesti e 

movimenti che esprimono 

emozioni e sentimenti 

anche con l’aiuto del 

linguaggio musicale. 

1.Esprimere 

attraverso il 

linguaggio del 

corpo e la 

mimica, stati 

d’animo, 

emozioni e 

sentimenti.   

1.Utilizzare le 

capacità motorie 

in situazioni 

espressive e 

comunicative. 

IL GIOCO, 

LO SPORT, 

LE 

REGOLE E 

IL FAIR 

PLAY 

 

 

1.Sapersi adeguare a 

semplici regole 

prestabilite 

indispensabili al buon 

funzionamento del 

gioco. 

 

1.Interagire 

positivamente 

con i 

compagni. 

2.Abituarsi ad 

accettare la 

sconfitta. 

3.Rispettare 

semplici regole 

di 

comportamento 

legate alle 

1.Imparare a collaborare in 

gruppi poco numerosi 

durante le attività di 

movimento, di gioco o di 

competizione. 

2.Conoscere e praticare 

giochi – sport individuali e 

collettivi rispettando alcune 

regole codificate.      

1.Gestire 

situazioni 

competitive nel 

rispetto di 

norme e regole. 

2.Imparare ad 

accettare e a 

svolgere ruoli 

differenti in 

situazioni di 

gioco e di 

sport.  

1.Acquisire gesti, 

tecniche e 

tattiche sportive 

finalizzate  alla 

pratica di 

molteplici 

discipline 

sportive. 

2.Stimolare e 

potenziare la 

relazione e la 



 esigenze di 

gioco.   

 collaborazione 

con i compagni. 

3.Partecipare a 

gare e 

manifestazioni 

sportive con 

responsabilità e 

nel rispetto delle 

diversità. 

 

SICUREZ-

ZA E 

PREVEN-

ZIONE, 

SALUTE E 

BENESSE-

RE  

 

 

 

 

 

 1.Riconoscere 

sensazioni di 

benessere 

legate 

all’attività 

ludico- 

motorie. 

1.Conoscere e utilizzare in 

modo corretto e appropriato 

gli attrezzi e gli spazi di 

attività. 

2.Percepire e riconoscere 

“sensazioni di benessere “ 

legate all’attività ludico-

motoria. 

1.Conoscere e 

utilizzare in 

modo corretto e 

appropriato gli 

attrezzi e gli 

spazi di attività. 

 

1.Riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione, 

esercizio fisico e 

salute, 

assumendo 

adeguati 

comportamenti e 

stili di vita 

salutistici. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Educazione fisica 

 

• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.  

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 

un sano stile di vita e alla prevenzione.  

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  

• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  

 


