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CLASSI  PRIME

ARTE E IMMAGINE

● Produrre immagini grafiche per esprimere sensazioni ed emozioni. Produrre immagini di diverso
tipo utilizzando tecniche e materiali diversi.

ED. CIVICA

● Conoscere e rispettare le regole della vita associata e attivare modalità relazionali positive e di
collaborazione con i coetanei e con gli adulti. Adottare comportamenti connessi ad un corretto
stile di vita ( igiene, alimentazione...).

EDUCAZIONE FISICA

● Muoversi padroneggiando la propria posizione nello spazio, coordinando e utilizzando diversi
schemi motori di base.

● Partecipare attivamente alle varie forme di gioco rispettando indicazioni e regole.

GEOGRAFIA

● Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici.

● Leggere e descrivere semplici rappresentazioni grafiche di brevi percorsi.

INGLESE

● Interagire per salutare e congedarsi, presentarsi e chiedere il nome delle persone.
Comprendere istruzioni e associare l'immagine al suono.

● Riprodurre il lessico riferito a: colori, numeri, famiglia.

ITALIANO

● Ascoltare e comprendere semplici consegne e brevi narrazioni mantenendo l'attenzione per il
tempo necessario. Comunicare le proprie esigenze e le proprie esperienze in modo
comprensibile. Interagire negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola.

● Leggere in modo corretto e comprendere il senso globale di semplici frasi e brevi testi di vario
tipo.

● Comprendere e usare le parole, man mano apprese, ampliando il lessico d’uso.

● Scrivere sotto dettatura ed autonomamente parole e semplici frasi.



MATEMATICA

● Contare eventi o oggetti, a voce e mentalmente; associare i numeri alla quantità.
● Rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche legate a contesti di vita quotidiana.

● Riconoscere e denominare semplici figure geometriche. Classificare oggetti e figure in base ad
una proprietà.

MUSICA

● Riconoscere e riprodurre con la voce e con il corpo suoni, rumori e ritmi.

SCIENZE

● Individuare, conoscere e descrivere le parti del proprio corpo e saperle rappresentare.
Distinguere i cinque sensi e le loro caratteristiche.

● Individuare con i sensi, attraverso interazioni e manipolazioni, proprietà e qualità di oggetti e
materiali, classificandoli secondo le loro caratteristiche.

STORIA

● Collocare nel tempo eventi vissuti e racconti riconoscendo rapporti di successione e relazioni di
contemporaneità. Riconoscere la successione e la ciclicità di alcuni eventi anche attraverso
l’osservazione e la riflessione su fenomeni che si ripetono.

● Rilevare i cambiamenti relativi a sé, agli altri, agli oggetti e all'ambiente causati dal trascorrere
del tempo.

TECNOLOGIA

● Riconoscere e classificare attraverso la manipolazione di materiali ed oggetti diversi in base alle
loro caratteristiche fisiche, al loro materiale ed alle loro funzioni.

● Applicare procedure di base per utilizzare strumenti digitali in situazioni significative di gioco.



CLASSI  SECONDE

ARTE E IMMAGINE

● Osservare, esplorare, descrivere,leggere e riprodurre le immagini.

● Sperimentare la combinazione di materiali diversi per le produzioni artistiche.

● Conoscere e apprezzare un’opera d’arte.

ED. CIVICA

● Formulare e rispettare le regole della vita in comune.

● Riconoscere l’importanza dell’igiene personale e dell’alimentazione in un’ottica di tutela e di
prevenzione.

EDUCAZIONE FISICA

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.

● Controllare la propria fisicità nel rispetto delle regole date.

GEOGRAFIA

● Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali.

● Individuare e descrivere elementi naturali e antropici che caratterizzano i paesaggi.

INGLESE

● Individuare e riconoscere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati
lentamente e chiaramente, relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.

● Leggere e ricavare informazioni da parole e semplici frasi di uso quotidiano associandoli a
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.

● Scrivere parole o semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe.

ITALIANO

● Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni essenziali di un testo o di una
conversazione.

● Raccontare esperienze personali e storie ascoltate o lette rispettando l’ordine cronologico.
Leggere e comprendere testi di diverso tipo, cogliendone le informazioni principali.

● Produrre semplici testi scritti con l’aiuto di domande guida e di immagini, rispettando le
fondamentali regole ortografiche e sintattiche.

● Comprendere ed usare le parole man mano apprese ampliando il lessico d’uso.



MATEMATICA

● Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri naturali. Eseguire
operazioni con i numeri naturali e applicare procedure di calcolo.

● Riconoscere, denominare e descrivere forme della realtà secondo criteri geometrici.
Rappresentare graficamente semplici figure geometriche e percorsi.

● Analizzare, rappresentare e risolvere semplici problemi. Raccogliere, classificare e mettere in
relazione dati e rappresentarli con grafici.

MUSICA

● Riconoscere il ritmo e la melodia di alcuni brani.

● Riprodurre ritmi con il corpo e strumenti non convenzionali.

SCIENZE

● Osservare e descrivere i cambiamenti prodotti nell’ambiente animale e vegetale.

STORIA

● Riconoscere la ciclicità e la linearità del tempo, ordinando cronologicamente fatti ed eventi.

● Identificare e usare strumenti per la rappresentazione e la misurazione del tempo.

TECNOLOGIA

● Osservare, manipolare e decorare oggetti e materiali realizzati con processi diversi.



CLASSI TERZE

ARTE E IMMAGINE

● Conoscere e usare strumenti e tecniche diverse per realizzare i prodotti grafico- pittorici.

● Identificare in un’immagine gli elementi principali e particolari

ED.CIVICA

● Sviluppare i principi di solidarietà, uguaglianza, rispetto della diversità e, partendo dalla
consapevolezza di sé, mettere in atto comportamenti corretti nell’interazione sociale.

● Comprendere la necessaria corrispondenza tra diritti e doveri.

● Conoscere e tutelare l’ambiente in cui si vive e farsi promotore di comportamenti corretti.

● Esplorare e distinguere usi corretti delle tecnologie informatiche.

ED. FISICA

● Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

● Riconoscere, all’interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.

GEOGRAFIA

● Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici e mappe mentali di spazi noti.

● Leggere e interpretare il linguaggio simbolico delle carte geografiche.

INGLESE

● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente
e relativi a sé stessi, ai compagni ed alla famiglia.

● Interagire con un compagno utilizzando frasi ed espressioni memorizzate adatte alla situazioni.

● Leggere e comprendere brevi testi, messaggi e semplici storie accompagnati da supporti visivi e
sonori.

ITALIANO

● Ascoltare e comprendere l'argomento e le informazioni essenziali di un testo o di
un'esposizione/conversazione. Raccontare esperienze personali o esporre un argomento

● Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l'espressione,
sia  in quella silenziosa. Comprendere il senso globale di testi di vario tipo e coglierne le
informazioni  principali anche implicite.

● Produrre semplici testi narrativi e descrittivi rispettando le principali convenzioni ortografiche e
di interpunzione, usando un lessico gradualmente più ampio.



MATEMATICA

● Operare con i numeri naturali. Eseguire mentalmente e con algoritmi scritti operazioni con i
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.

● Classificare e riprodurre linee, rette e figure geometriche utilizzando gli strumenti opportuni.
Individuare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti utilizzando il linguaggio specifico.

● Leggere dati e informazioni per costruire schemi, diagrammi e tabelle.  Saper risolvere semplici
problemi individuando l'operazione necessaria alla risoluzione del  problema.

MUSICA

● Riconoscere alcuni elementi costitutivi e i principali strumenti musicali di semplici brani scelti.

● Usare il corpo, la voce, gli oggetti sonori per riprodurre e realizzare fatti sonori ed eventi musicali
di vario genere.

SCIENZE

● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali.

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

STORIA

● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.

● Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali,
mutamenti, fenomeni ed esperienze narrate. Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo.

● Leggere e verbalizzare mappe concettuali e schemi temporali.

TECNOLOGIA

● Individuare, analizzare e descrivere attraverso l'interazione, la struttura e le funzioni di oggetti
semplici.

● Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso
quotidiano.



CLASSI QUARTE

ARTE E IMMAGINE

● Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni.

● Osservare e individuare gli elementi principali di un’opera d’arte e di una produzione artigianale.

ED. CIVICA

● Sviluppare principi di solidarietà, uguaglianza, rispetto della diversità e, partendo dalla
consapevolezza di sé, mettere in atto comportamenti corretti nell’interazione sociale.

● Comprendere la necessaria corrispondenza tra diritti e doveri.

● Rispettare l’ambiente e le tradizioni di diverse culture presenti sul proprio territorio.

EDUCAZIONE FISICA

● Coordinare e utilizzare schemi motori combinati tra loro.

● Comprendere e applicare all'interno delle varie attività di gioco-sport il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

GEOGRAFIA

● Conoscere il linguaggio simbolico delle carte e ricavarne le informazioni geografiche.

● Analizzare e comprendere le analogie e le differenze tra i paesaggi,anche del contesto italiano,
e gli elementi di particolare valore culturale e ambientale.

INGLESE

● Interagire in semplici situazioni comunicative utilizzando parole e frasi già incontrate e funzioni
grammaticali note.

● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciati chiaramente
e relativi a se stesso, ai compagni e alla famiglia.

● Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi già acquisite oralmente.

● Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi relativi alla sfera personale.

ITALIANO

● Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione; raccontare esperienze personali o
esporre un argomento. Interagire in una conversazione.

● Leggere in modo scorrevole ed espressivo. Individuare le informazioni in testi di vario tipo;
comprendere il senso globale di un testo.

● Produrre e rielaborare testi sostanzialmente corretti sul piano ortografico, morfologico e
sintattico.

● Riconoscere le parti del discorso e gli elementi essenziali della frase. Comprendere ed usare le
parole man mano apprese, ampliando il lessico d’uso.



MATEMATICA

● Leggere scrivere confrontare e operare con i numeri naturali e decimali.

● Eseguire mentalmente e/o con gli algoritmi scritti operazioni e saper verbalizzare strategie di
calcolo.

● Risolvere problemi argomentando il procedimento per la risoluzione.

● Conoscere e usare le principali unità di misura convenzionali, utilizzare rappresentazioni, dati,
tabelle e grafici per raccogliere e ricavare informazioni

MUSICA

● Riconoscere i principali elementi del linguaggio musicale all’interno di brani ascoltati.

● Usare il corpo e la voce per riprodurre fatti sonori ed eventi musicali di vario genere.

SCIENZE

● Analizzare fenomeni, individuare somiglianze e differenze, registrare dati e riconoscerne
funzioni e modi d’uso. Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetali.

● Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli esseri viventi individuando somiglianze e
differenze, in relazione con il loro ambiente.

STORIA

● Distinguere i diversi tipi di fonte e ricavare da esse informazioni e conoscenze per la
ricostruzione storica.

● Conoscere, confrontare e mettere in relazione di successione e contemporaneità quadri storici
di civiltà studiate.

● Saper utilizzare le informazioni ricavate da carte storiche, reperti di vario tipo e testi vari per
rielaborare e verbalizzare i contenuti studiati usando il linguaggio specifico della disciplina.

TECNOLOGIA

● Pianificare la produzione di oggetti e prodotti di uso quotidiano.

● Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento.



CLASSI QUINTE

ARTE E IMMAGINE

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita.

● Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo
(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo.

● Individuare in un’opera d’arte i principali elementi compositivi e i significati espressivi.

EDUCAZIONE CIVICA

● Assumere comportamenti di rispetto degli spazi comuni e di tutela del territorio.

● Riconoscere la necessaria corrispondenza tra diritti e doveri.

● Rispettare le tradizioni di diverse culture presenti nel territorio.

● Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana.

EDUCAZIONE FISICA

● Organizzare condotte motorie sempre più complesse.

● Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi, successioni, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

● Conoscere e applicare le principali regole di gioco-sport.

GEOGRAFIA

● Utilizzare correttamente punti cardinali e coordinate geografiche per compiere scelte di
orientamento. Descrivere, analizzare e localizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e
fenomeni  locali e globali, interpretando carte geografiche.

● Comprendere il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,
amministrativa) con particolare riferimento al contesto italiano. Esporre con coerenza
conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della  disciplina.

INGLESE

● Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti.

● Descrivere persone, oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltate e/o
leggendo.

● Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si
dice con mimica e gesti Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui
si ha familiarità utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

● Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi.



ITALIANO

● Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria
opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente interagendo in modo collaborativo.

● Utilizzare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi
domande all’inizio e durante la lettura del testo; individuare indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione.

● Produrre e rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo,
completarlo) in modo corretto dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico

● Riconoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche nei vari tipi di testo.

MATEMATICA

● Operare con i numeri naturali, decimali, frazioni e percentuali anche per descrivere situazioni
quotidiane.

● Determinare il perimetro delle figure geometriche per scomposizione e utilizzando le più comuni
formule.

● Rappresentare relazioni e dati per ricavare informazioni.

● Individuare e argomentare le strategie più opportune per la risoluzione dei problemi.

MUSICA

● Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale. Riconoscere
gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà.

● Eseguire collettivamente e individualmente brani curando l’espressività e l’interpretazione.

SCIENZE

● Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici.

● Comprendere gli aspetti essenziali riguardanti la formazione e l’evoluzione dell’Universo in
generale e del sistema solare in particolare.

STORIA

● Utilizzare cronologie e carte storico-geografiche e mappe per rappresentare le conoscenze.
Cogliere i rapporti di causa/effetto tra gli eventi.

● Ricavare informazioni da fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della
disciplina.

TECNOLOGIA

● Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.

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


