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CLASSE PRIMA 

 

ITALIANO 
 

- Ascoltare,  comprendere  e  comunicare  oralmente  in  modo  significativo. 

- Padroneggiare la lettura strumentale e comprendere semplici testi di diverso tipo. 

- Produrre  semplici  testi funzionali a molteplici scopi. 

- Applicare le conoscenze ortografiche acquisite nella produzione scritta ed orale, 

ampliando il patrimonio lessicale. 

 

LINGUA  INGLESE 
 

- Ascoltare e comprendere vocaboli e semplici messaggi. 

- Nominare elementi della realtà e produrre frasi semplici riferite a situazioni note. 

 

STORIA 
 

- Collocare  nel  tempo  fatti  ed  esperienze  vissute  e  riconoscere  relazioni  di  

successione  esistenti  tra  loro. 

- Riconoscere  la  contemporaneità  e  la  ciclicità  in  fenomeni  regolari e nelle 

esperienze vissute. 
 

(Cittadinanza e Costituzione) * questo indicatore, in alternativa, può essere aggiunto a 

Geografia 

- Riconoscere e mettere in pratica i valori che rendono possibile la convivenza 

umana nei comportamenti familiari e sociali. 

 

GEOGRAFIA 
 

- Orientarsi  nello  spazio  vissuto  e  riconoscere  la  propria  posizione  e  quella  

degli  oggetti,  utilizzando  una  terminologia  appropriata. 

 
MATEMATICA 
 

- Classificare  oggetti  in  base  ad  una  proprietà e utilizzare semplici linguaggi 

logici. 

- Usare  il  numero  per  contare,  confrontare  ed  ordinare  raggruppamenti  di  

oggetti. 

- Riconoscere,  rappresentare e  risolvere  semplici  situazioni  problematiche. 

 

SCIENZE 
 

- Conoscere le funzioni dei cinque sensi; usare i sensi per riconoscere le 

caratteristiche degli oggetti. 

- Iniziare a distinguere viventi e non viventi. 
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MUSICA 
 

- Ascoltare  e  rappresentare  brani vocali e strumentali con  il  canto  e  con  il  

corpo. 

 

ARTE IMMAGINE 

 

- Sperimentare tecniche diverse per realizzare semplici prodotti grafici e pittorici, 

riconoscendo gli elementi di base del linguaggio visivo: linee, colori e forme. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

- Padroneggiare  gli schemi motori  e posturali di base. 

- Partecipare  alle  attività  di  gioco  e  di  sport,  avviandosi a comprendere il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

TECNOLOGIA 
 

- Individuare le funzioni e le caratteristiche di semplici oggetti costituiti da materiale 

diverso. 

- Osservare, conoscere e utilizzare le principali componenti del computer e/o 

semplici strumenti tecnologici, individuandone la funzione. 

 

IRC 

- Comprendere attraverso i racconti biblici che il mondo, affidato alla responsabilità  

dell’uomo, è opera di Dio. 

- Cogliere,  attraverso i Vangeli, gli insegnamenti fondamentali di Gesù. 

- Cogliere i segni cristiani delle principali festività religiose. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

- Conoscere i propri diritti di fanciullo con riferimento alla realtà quotidiana. 

 

 

COMPORTAMENTO 
 

- Instaurare  relazioni  positive. 

- Rispettare  le  regole  convenute. 

- Rispettare  l’ambiente  scolastico.  
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CLASSE SECONDA 

 

 

ITALIANO   
 

- Ascoltare,  comprendere,  interagire  oralmente  in  modo  significativo  e  corretto 

nelle diverse situazioni comunicative. 

- Leggere  nella modalità silenziosa e ad alta voce testi  di  diverso tipo, cogliendone 

il senso globale e le informazioni principali. 

- Produrre  e  rielaborare  testi  scritti, utilizzando un lessico gradualmente più ricco. 

- Riconoscere  semplici  strutture  linguistiche e applicare le convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 

 

 
LINGUA  INGLESE 
 

- Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

- Saper sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più 

ampio. 

- Leggere e comprendere brevi messaggi cogliendo parole o frasi già acquisite a 

livello orale. 

- Scrivere parole o frasi seguendo un modello dato. 

 

 

STORIA  
 

- Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità e di  causa – effetto, 

durate, periodi, cicli  temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate. 

- Individuare le tracce, interpretarle ed usarle come fonti per produrre conoscenze 

sul proprio passato e sulla comunità di appartenenza. 
 

(Cittadinanza e Costituzione)  

* questo indicatore, in alternativa, può essere aggiunto a Geografia 

- Riconoscere e mettere in pratica i valori che rendono possibile la convivenza 

umana nei comportamenti familiari e sociali. 

 

GEOGRAFIA 

 

- Orientarsi  consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

- Riconoscere e confrontare paesaggi / ambienti nei loro elementi essenziali, 

utilizzando una terminologia appropriata. 
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MATEMATICA 

 

- Riconoscere,  rappresentare,  risolvere  problemi,  utilizzando  opportuni  concetti,  

rappresentazioni  e  strategie di soluzione diverse. 

- Conoscere  il  valore  posizionale  delle  cifre  nei  numeri  naturali  e non per  

confrontarli  ed  ordinarli e padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. 

- Riconoscere  fondamentali  figure  geometriche  del  piano  e  dello  spazio, saperle  

     classificare e utilizzare strumenti adeguati per il disegno. 

- Conoscere ed effettuare  misure  dirette  ed  indirette  di  grandezze  ed  

esprimerle  in  unità  di  misura  convenzionali  e  non. 

- Raccogliere  dati,  classificarli  e  rappresentarli  in  tabelle e grafici,  individuando  

relazioni  significative e aspetti logico-matematici. 

 

 

SCIENZE 
 

- Conoscere  oggetti  e  materiali  individuando  qualità  e  proprietà. 

- Osservare,  descrivere,  confrontare  sperimentando  sul  campo  elementi  della  

realtà  circostante (piante e animali, terreni ed acque, fenomeni atmosferici), 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

 

MUSICA  
 

- Ascoltare,  analizzare  e  rappresentare  fenomeni  sonori  traducendoli  con  

parola,  azione  motoria  e  segno  grafico 

- Usare  la  voce,  gli  strumenti,  gli  oggetti  sonori  in modo creativo e 

consapevole, ampliando gradualmente le proprie capacità di invenzione ed 

improvvisazione.  

 

 

ARTE IMMAGINE   
 

- Sperimentare  tecniche  grafiche  e  pittoriche  e  manipolare  materiali  di diverso 

tipo  a  fini  espressivi e creativi. 

- Osservare  e  descrivere  immagini  diverse e opere d’arte, individuandone gli 

elementi essenziali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

- Padroneggiare  abilità  motorie  di  base  nello  spazio  e  nel  tempo, utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 
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- Partecipare  alle  attività  di  gioco  e  di  sport, comprendendo il valore delle regole 

e l’importanza di rispettarle. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

- Conoscere ed utilizzare semplici strumenti di uso quotidiano; progettare e 

realizzare vari tipi di oggetti, impiegando materiali diversi. 

- Utilizzare  semplici  materiali  digitali  per  l’apprendimento  e  conoscere  a  livello  

generale  le  caratteristiche  dei  nuovi  media  e  degli  strumenti  multimediali. 

 

 

IRC 
 

- Comprendere attraverso i racconti biblici che il mondo, affidato alla responsabilità  

dell’uomo, è opera di Dio. 

- Conoscere la persona di Gesù ed il suo ambiente di vita quotidiana. 

- Cogliere,  attraverso i Vangeli, gli insegnamenti fondamentali di Gesù. 

- Cogliere i segni cristiani delle principali festività religiose. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

- Conoscere i propri diritti di fanciullo con riferimento alla realtà quotidiana. oppure 

- Nel riconoscersi come soggetti portatori di valori, creare un contesto emotivo e 

coinvolgente dal quale scaturisce la motivazione ad apprendere. 

 

 

COMPORTAMENTO 
 

- Instaurare  relazioni  positive. 

- Rispettare  le  regole  convenute. 

- Rispettare  l’ambiente  scolastico. 
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CLASSE TERZA 

 

 
ITALIANO   
 

- Ascoltare,  comprendere,  interagire  oralmente  in  modo  significativo  e  corretto 

nelle diverse situazioni comunicative. 

- Leggere  nella modalità silenziosa e ad alta voce testi  di  diverso tipo, cogliendone 

il senso globale e le informazioni principali. 

- Produrre  e  rielaborare  testi  scritti, utilizzando un lessico gradualmente più ricco. 

- Riconoscere  semplici  strutture  linguistiche e applicare le convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 

 
 

LINGUA  INGLESE 
 

- Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

- Saper sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più 

ampio. 

- Leggere e comprendere brevi messaggi cogliendo parole o frasi già acquisite a 

livello orale. 

- Scrivere parole o frasi seguendo un modello dato. 

 

 
STORIA 

 

- Collocare fatti ed eventi nel tempo e saperli organizzare secondo semplici schemi 

temporali.  

- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite, utilizzando i termini 

specifici del linguaggio disciplinare. 
 

(Cittadinanza e Costituzione) * questo indicatore, in alternativa, può essere aggiunto a 

Geografia 

- Riconoscere e mettere in pratica i valori che rendono possibile la convivenza 

umana nei comportamenti familiari e sociali. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

- Orientarsi  consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

- Riconoscere e confrontare paesaggi / ambienti nei loro elementi essenziali, 

utilizzando una terminologia appropriata. 
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MATEMATICA 

 

- Riconoscere,  rappresentare,  risolvere  problemi,  utilizzando  opportuni  concetti,  

rappresentazioni  e  strategie di soluzione diverse. 

- Conoscere  il  valore  posizionale  delle  cifre  nei  numeri  naturali  e non per  

confrontarli  ed  ordinarli e padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. 

-  

- Riconoscere  fondamentali  figure  geometriche  del  piano  e  dello  spazio, saperle 

classificare e utilizzare strumenti adeguati per il disegno. 

- Conoscere ed effettuare  misure  dirette  ed  indirette  di  grandezze  ed  

esprimerle  in  unità  di  misura  convenzionali  e  non. 

- Raccogliere  dati,  classificarli  e  rappresentarli  in  tabelle e grafici,  individuando  

relazioni  significative e aspetti logico-matematici. 

 

 

SCIENZE 
 

- Conoscere  oggetti  e  materiali  individuando  qualità  e  proprietà. 

- Osservare,  descrivere,  confrontare  sperimentando  sul  campo  elementi  della  

realtà  circostante (piante e animali, terreni ed acque, fenomeni atmosferici), 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

 

MUSICA  
 

- Ascoltare,  analizzare  e  rappresentare  fenomeni  sonori  traducendoli  con  

parola,  azione  motoria  e  segno  grafico 

- Usare  la  voce,  gli  strumenti,  gli  oggetti  sonori  in modo creativo e 

consapevole, ampliando gradualmente le proprie capacità di invenzione ed 

improvvisazione.  

 

 

ARTE IMMAGINE   
 

- Sperimentare  tecniche  grafiche  e  pittoriche  e  manipolare  materiali  di diverso 

tipo  a  fini  espressivi e creativi. 

- Osservare  e  descrivere  immagini  diverse e opere d’arte, individuandone gli 

elementi essenziali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
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- Padroneggiare  abilità  motorie  di  base  nello  spazio  e  nel  tempo, utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 

- Partecipare  alle  attività  di  gioco  e  di  sport, comprendendo il valore delle regole 

e l’importanza di rispettarle.  
 

 

TECNOLOGIA 
 

- Conoscere ed utilizzare semplici strumenti di uso quotidiano; progettare e 

realizzare vari tipi di oggetti, impiegando materiali diversi. 

- Utilizzare  semplici  materiali  digitali  per  l’apprendimento  e  conoscere  a  livello  

generale  le  caratteristiche  dei  nuovi  media  e  degli  strumenti  multimediali. 

 

 

IRC 
 

- Conoscere e ricostruire le principali tappe della storia della salvezza, anche 

attraverso figure significative. 

- Cogliere i segni cristiani delle principali festività religiose. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

- Conoscere i propri diritti di fanciullo con riferimento alla realtà quotidiana. oppure 

- Nel riconoscersi come soggetti portatori di valori, creare un contesto emotivo e 

coinvolgente dal quale scaturisce la motivazione ad apprendere. 

 

 

COMPORTAMENTO 
 

- Instaurare  relazioni  positive. 

- Rispettare  le  regole  convenute. 

- Rispettare  l’ambiente  scolastico.  
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CLASSE  QUARTA 

 

 
ITALIANO 
 

- Ascoltare,  comprendere  ed  interagire  oralmente  in  modo  coerente,  corretto  e  

personale. 

- Leggere e comprendere vari  tipi  di  testi,  individuandone la  funzione e 

riconoscendo l’uso del lessico di base e quello di alto uso. 

- Produrre  e  rielaborare  testi  scritti  di  tipo  diverso, utilizzando un’adeguata 

scelta lessicale. 

- Riconoscere  ed  utilizzare  correttamente  le  strutture  linguistiche. 

 
 

LINGUA  INGLESE 
 

- Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

- Saper sostenere una facile conversazione e saper descrivere luoghi, persone, 

oggetti, utilizzando un lessico gradualmente più ampio. 

- Leggere e comprendere semplici testi, identificando parole e frasi familiari. 

- Scrivere frasi e brevi testi individuando alcuni elementi strutturali della lingua. 

 

 

STORIA 
 

- Comprendere  eventi  e  trasformazioni  storiche attraverso  fonti  di  vario  tipo. 

- Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze 

studiate. 

- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper 

utilizzare la terminologia specifica del linguaggio disciplinare. 

 

(Cittadinanza e Costituzione)  

* questo indicatore, in alternativa, può essere aggiunto a Geografia 

- Riconoscere e mettere in pratica i valori che rendono possibile la convivenza 

umana nei comportamenti familiari e sociali.  

 
 

GEOGRAFIA 
 

- Orientarsi  sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi, con particolare attenzione a quelli 

italiani e saperli descrivere utilizzando la terminologia specifica del linguaggio 

disciplinare. 
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MATEMATICA 

 

- Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 

- Riconoscere ed utilizzare numeri interi, decimali, frazioni e percentuali. 

- Risolvere i problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sul 

processo e sui risultati e riconoscendo strategie di soluzione diverse. 

- Ricercare, analizzare e rappresentare dati, tabelle, grafici e situazione di 

incertezza, operando con essi. 

 

- Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura. 

- Riconoscere, ricostruire, classificare e descrivere fondamentali figure geometriche 

del piano e dello spazio ed operare con esse, utilizzando strumenti specifici. 

 

 

SCIENZE 
 

- Esplorare fenomeni con un approccio scientifico: osservare, descrivere e 

sperimentare lo svolgersi dei fatti, formulando domande e trovando spiegazioni. 

- Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

- Conoscere il proprio corpo nei suoi diversi organi ed apparati, avendo cura della 

propria salute. 

- Conoscere i diversi corpi celesti e il loro movimento. 

- Esporre in forma chiara i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

 

MUSICA 
 

- Riconoscere  e  classificare  vari  linguaggi  e generi musicali. 

- Utilizzare  voce  e  strumenti  per  eseguire  brani  vocali  curando  l’intonazione,  

l’espressività  e  l’interpretazione. 

 

 

ARTE IMMAGINE 
 

- Osservare  con  consapevolezza  un’immagine, cogliendone gli elementi costitutivi  

e  apprezzare  i  principali  beni  culturali  presenti  nel  territorio. 

- Utilizzare  linguaggi,  tecniche  e  materiali  diversi  nella  produzione  di  messaggi  

espressivi  e  creativi. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

- Padroneggiare  schemi motori e posturali in  contesti  diversi. 

- Partecipare  all’attività  di  gioco  e  di  sport, comprendendo e  rispettando  le  

regole. 

 

 

TECNOLOGIA 
 

- Conoscere e utilizzare semplici oggetti, descrivendone le funzioni e la struttura. 

- Utilizzare e riconoscere caratteristiche e limiti delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

- Riconoscere fenomeni artificiali e individuare nella realtà alcune fonti di energia 

rinnovabili e non. 

 

 

IRC 

- Conoscere la struttura, la composizione e l’importanza religiosa e culturale della 

Bibbia. 

- Cogliere i segni cristiani delle principali festività religiose. 

- Cogliere,  attraverso i Vangeli, gli insegnamenti fondamentali di Gesù. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

- Conoscere i propri diritti di fanciullo con riferimento alla realtà quotidiana. oppure 

- Nel riconoscersi come soggetti portatori di valori, creare un contesto emotivo e 

coinvolgente dal quale scaturisce la motivazione ad apprendere. 

 

 

COMPORTAMENTO 
 

- Instaurare  relazioni  positive. 

- Rispettare  le  regole  convenute. 

- Rispettare  l’ambiente  scolastico.   
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CLASSE  QUINTA 

 

 
ITALIANO 
 

- Ascoltare,  comprendere  ed  interagire  oralmente  in  modo  coerente,  corretto  e  

personale. 

- Leggere e comprendere vari  tipi  di  testi,  individuandone la  funzione e 

riconoscendo l’uso del lessico di base e quello di alto uso. 

- Produrre  e  rielaborare  testi  scritti  di  tipo  diverso, utilizzando un’adeguata 

scelta lessicale. 

- Riconoscere  ed  utilizzare  correttamente  le  strutture  linguistiche. 

 

 

LINGUA  INGLESE 
 

- Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

- Saper sostenere una facile conversazione e saper descrivere luoghi, persone, 

oggetti, utilizzando un lessico gradualmente più ampio. 

- Leggere e comprendere semplici testi, identificando parole e frasi familiari. 

- Scrivere frasi e brevi testi individuando alcuni elementi strutturali della lingua. 

 

 
STORIA 
 

- Comprendere  eventi  e  trasformazioni  storiche attraverso  fonti  di  vario  tipo. 

- Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze 

studiate. 

- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper 

utilizzare la terminologia specifica del linguaggio disciplinare. 

 

(Cittadinanza e Costituzione)  

* questo indicatore, in alternativa, può essere aggiunto a Geografia 

- Riconoscere e costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica di 

responsabilità. (classe 5a) 

 
 
GEOGRAFIA 
 

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi, con particolare attenzione a quelli 

italiani e saperli descrivere utilizzando la terminologia specifica del linguaggio 

disciplinare. 

- Conoscere il sistema territoriale italiano, cogliendo i rapporti di connessione tra 

elementi fisici ed antropici e descriverli utilizzando la terminologia specifica del 

linguaggio disciplinare. 
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MATEMATICA 
 

- Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 

- Riconoscere ed utilizzare numeri interi, decimali, frazioni e percentuali. 

- Risolvere i problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sul 

processo e sui risultati e riconoscendo strategie di soluzione diverse. 

- Ricercare, analizzare e rappresentare dati, tabelle, grafici e situazione di 

incertezza, operando con essi. 

- Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura. 

- Riconoscere, ricostruire, classificare e descrivere fondamentali figure geometriche 

del piano e dello spazio ed operare con esse, utilizzando strumenti specifici. 

 

 

SCIENZE 
 

- Esplorare fenomeni con un approccio scientifico: osservare, descrivere e 

sperimentare lo svolgersi dei fatti, formulando domande e trovando spiegazioni. 

- Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

- Conoscere il proprio corpo nei suoi diversi organi ed apparati, avendo cura della 

propria salute. 

- Conoscere i diversi corpi celesti e il loro movimento. 

- Esporre in forma chiara i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

 

MUSICA 
 

- Riconoscere  e  classificare  vari  linguaggi  e generi musicali. 

- Utilizzare  voce  e  strumenti  per  eseguire  brani  vocali  curando  l’intonazione,  

l’espressività  e  l’interpretazione. 

 

 

ARTE IMMAGINE 
 

- Osservare  con  consapevolezza  un’immagine, cogliendone gli elementi costitutivi  

e  apprezzare  i  principali  beni  culturali  presenti  nel  territorio. 

- Utilizzare  linguaggi,  tecniche  e  materiali  diversi  nella  produzione  di  messaggi  

espressivi  e  creativi. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

- Padroneggiare  schemi motori e posturali in  contesti  diversi. 

- Partecipare  all’attività  di  gioco  e  di  sport, comprendendo e  rispettando  le  

regole. 
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TECNOLOGIA 
 

- Conoscere e utilizzare semplici oggetti, descrivendone le funzioni e la struttura. 

- Utilizzare e riconoscere caratteristiche e limiti delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

- Riconoscere fenomeni artificiali e individuare nella realtà alcune fonti di energia 

rinnovabili e non. 

 

 

IRC  

- Leggere ed interpretare i segni religiosi espressi dai diversi popoli. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo (avvenimenti, persone, 

strutture). 

- Cogliere i segni cristiani delle principali festività religiose. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

- Conoscere i propri diritti di fanciullo con riferimento alla realtà quotidiana. oppure 

- Nel riconoscersi come soggetti portatori di valori, creare un contesto emotivo e 

coinvolgente dal quale scaturisce la motivazione ad apprendere. 

 

 

COMPORTAMENTO 
 

- Instaurare  relazioni  positive. 

- Rispettare  le  regole  convenute. 

- Rispettare  l’ambiente  scolastico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


