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AREA LINGUISTICO - ARTISTICO - ESPRESSIVA  

 
ITALIANO (IT)  

 
ASCOLTARE E PARLARE 

1 *Partecipare a scambi comunicativi con interventi chiari e pertinenti. 
2 Saper esprimere la propria opinione, su un tema affrontato in classe, avvalendosi del confronto. 
3 Argomentare su procedimenti per fare qualcosa e su opinioni riferite a temi trattati. 

 
LEGGERE 

4 *Leggere e comprendere testi di vario tipo. Utilizzare strategie di lettura funzionali ai diversi 
scopi. 

5 Leggere vari testi letterali mostrando di cogliere il senso globale e le caratteristiche essenziali 
che li contraddistinguono, formulando pareri personali. 

6  Leggere secondo scopi diversi e molteplici: lettura analitico-argomentativa (capire i contenuti 
del testo e il ragionamento dell’autore); lettura analitico-formale (capire come è 
formalmente il testo e valutare gli aspetti formali); lettura riflessiva e valutativa (riflettere 
sul testo e valutarne i contenuti). 

 
 

SCRIVERE 
7 *Produrre semplici testi di vario genere, adeguando la forma espressiva alle varie situazioni di 

comunicazione. 
8 Compiere operazioni di rielaborazione dei testi. 
9 Estrapolare dal testo informazioni funzionali ai diversi scopi. 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

10  Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole. 
11 Analizzare le varie parti del discorso. 
12  * Riconoscere le principali funzioni della frase. 

 

INGLESE (ING) 
 

Ricezione orale (ascolto) 
1  *Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano relative ad 

argomenti noti. 
2  Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

  
Ricezione scritta (lettura) 

3  * Comprendere testi brevi e semplici (esempio:cartoline, messaggi di posta elettronica, 
lettere personali, storie per bambini), cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. 
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4   Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione e all’interlocutore per interagire con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità.  

5   *Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale (gusti, amici, attività 
scolastiche, giochi, vacanze…) chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere. 

 
Produzione scritta 

6  *  Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi lettere personali (per fare gli 
auguri, per ringraziare qualcuno, per chiedere e dare informazioni per raccontare proprie 
esperienze). 

 
MUSICA (MU) 

 
1  Eseguire brani vocali / strumentali, curando l’intonazione, l’espressività, e l’interpretazione,         
utilizzando la voce in modo creativo e consapevole. 
2   Riconoscere e classificare gli elementi base del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere e provenienza. 
3  Valutare gli aspetti funzionali ed estetici, in brani musicali di vario genere e stile in relazione al   
riconoscimento di culture e luoghi diversi. 

 
ARTE ED IMMAGINE (AI) 

Percettivo-visivi 
 

1 Guardare, ed osservare  con consapevolezza una immagine, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

Leggere 
2. Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche storiche e provenienti da diversi Paesi i 

principali elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 
3.    Riconoscere ed apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali presenti nel 

proprio territorio, operando una prima analisi e classificazione. 
Produrre 
4   Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione audio-visiva per esprimere, con codici 

visivi, sonori e verbali, sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di vario tipo. 
  
 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT (CMS) 
 
 
Il corpo e le funzioni senso- percettive 

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 (forza, resistenza, velocità) adeguandole 
all’intensità e alla durata del compito motorio. 

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

2 * Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di 
movimenti in simultaneità e successione. 

3 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie e saper organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
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Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva  
4 Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

5 Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati in forma di gara, collaborando con 
gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando  
senso di responsabilità. 

6 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive. 
 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

7 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni, per la sicurezza e per la 
salvaguardia del proprio benessere. 

8 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita salutistici. 

 
 
 
 
 

AREA STORICO -  GEOGRAFICA 
 

STORIA (ST) 
 
USO DI DOCUMENTI 

1  Ricavare informazioni da documenti e stabilire relazioni tra disegni e testimonianze del passato. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

2   Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate, utilizzando cronologie e carte storico – 
geografiche. 

 
PRODUZIONE 

3   Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi 
di vario genere. 

4   Elaborare sotto forma di racconto orale e scritto gli argomenti studiati. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 

5   Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra 
gli elementi caratterizzanti. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (CC) 
 
Dignità umana 
6  Riflettere su situazioni di uguaglianza/disuguaglianza sociale, cooperazione/individualismo, 

pace/guerra, rispetto/violazione dei diritti umani 
 

Identità e appartenenza 
7 Conoscere igiene e profilassi delle più comuni malattie, tra cui quelle derivanti da 

comportamenti dannosi (fumo, alcool, ...) 
8 Riconoscere e valutare l'influenza di problemi ambientali (inquinamento) sulla salute 

dell'uomo 
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9 Conoscere i comportamenti da adottare per la sicurezza propria e altrui in condizioni di grave 
rischio (incendio, evento sismico, inondazione, ...) 

10 Evacuare correttamente l'edificio scolastico avvalendosi della lettura di piantine e percorsi di 
fuga 

11 Riflettere sull'utilizzo delle fonti energetiche nella prospettiva di una maggiore sostenibilità 
dello sviluppo 

12 Conoscere elementi simbolici (bandiera, inno, …) ed aspetti socio-culturali significativi della 
propria appartenenza all'Europa e al mondo 

 
Alterità e relazione 
13  Conoscere l'attività svolta da organismi sovranazionali a tutela dei diritti umani (FAO, 
UNESCO, UNICEF, …) 

14  Comprendere le molteplici forme di "diversità" individuando il possibile contributo di abilità 
differenti 

15 Impegnarsi concretamente, come singolo e con il gruppo, nella partecipazione ad iniziative di 
solidarietà scolastiche 

 
Partecipazione 
16 Riflettere sulle regole della democrazia, anche attraverso il confronto con altre forme di 
governo 

GEOGRAFIA (GEO) 
ORIENTAMENTO 
 
1 Orientarsi nello spazio sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i punti cardinali. 
 
CARTE MENTALI 
 
2 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e spazi più lontani, attraverso gli stumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, ecc.) 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 
3 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, grafici, immagini da satellite. 
 
4 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e amministrative.  
  
PAESAGGIO 
 
5 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del 
passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale. 
 
REGIONI 
 
6 Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa), in particolar modo allo studio del contesto italiano ( storico, culturale, 
amministrativo ). 
 
TERRITORIO E REGIONI 
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7 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale , 
analizzando le soluzioni adottate e proponendo soluzioni idonee nel contesto vicino. 

MATEMATICA (MAT) 
 
NUMERI  (NM) 

1 * Contare oggetti o eventi con la voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo. 
2 *  Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali.   
3 *   Eseguire le quattro operazioni  con  sicurezza valutando l’opportunità di ricorrere al  

calcolo mentale,  scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
4 *  Risolvere situazioni problematiche complesse. 
5*  Consolidare le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
6   Utilizzare frazioni, numeri decimali e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
7   Eseguire con sicurezza operazioni con i numeri decimali. 
8   Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra (la numerazione romana). 
 

SPAZIO E FIGURE (SF) 

9 Riconoscere e realizzare figure ruotate, traslate e riflesse. 
10 * Costruire ed utilizzare modelli e materiali del piano  e dello spazio. 
11 * Determinare il perimetro e l’area delle principali  figure piane. 

 
  

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI (RMDP) 
 

12*  Interpretare e rappresentare relazioni e dati con tabelle e grafici che ne esprimano la 
struttura. 

13* Conoscere le principali unità di misura e utilizzarle per effettuarle  per effettuare 
misure e  stime. 

14  Passare da una unità di misura all’altra,  
15  Di una coppia di eventi argomentare il più  probabile in situazioni concrete. 

 
 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI (SC) 
 

1. Avviare in maniera esperienziale alle idee di irreversibilità ed energia. 
2. Riconoscere invarianze e conservazioni nelle trasformazioni fisiche e chimiche. 
3. Osservare la periodicità su diverse scale temporali dei fenomeni celesti, in relazione al 

Sistema Solare. 
4. * Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali anche globali, in particolare 

quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
5.  Conoscere la presenza, la struttura e il funzionamento dei principali organi interni e apparati 

del corpo. 
6. Argomentare procedure da eseguire e/o eseguite. 

 

TECNOLOGIA ED INFORMATICA (TE) 
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1   Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rilevare le caratteristiche e 
distinguere la funzione dal funzionamento. 

2   Utilizzare le tecnologie dell’ Informatica e della Comunicazione nel proprio lavoro 
3   Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli. 
4   Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi per riconoscerne le funzioni. 
5   Utilizzare le tecnologie informatiche per ricercare e comunicare. 

 
RELIGIONE CATTOLICA (RC) 

 
1 * Identificare nei segni espressi dalla Chiesa l’azione dello Spirito di Dio, che la costituisce  

una  e inviata a tutta l’umanità. 
*Sapere che con la Pentecoste nasce la Chiesa. 

2 Rendersi conto che nella comunità ecclesiale c’è una varietà di doni, che si manifesta in 
diverse vocazioni e ministeri. 

3 Le principali divisioni all’interno della Chiesa. 
4 La Chiesa popolo di Dio : verso l’unità della fede. 
5 Il Cristianesimo e le grandi religioni : origine e sviluppo. 

*Sapere che esistono diverse religioni. 
 

 
 

CURRICOLO LOCALE (CL) 
1. Conoscere aspetti fondamentali di una cultura diversa dalla propria 
2. Conoscere leggende, fiabe, filastrocche della cultura presa in esame 
3. Operare confronti tra la cultura di appartenenza e quella presa in esame 
4. Conoscere la realtà territoriale del paese di origine degli alunni stranieri presenti nella classe 
5. Assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti dei compagni stranieri 
 
 
 
N.B.: gli obiettivi contrassegnati con asterisco ed evidenziati in grassetto sono obiettivi 
minimi. 


