
 

 

CURRICOLO CLASSE
 
LINGUA ITALIANA 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ASCOLTO E PARLATO 

a. Riconoscimento situazioni, 
informazioni, consegne, 
messaggi verbali di diverso tipo.

b. Elementi fondamentali della 
comunicazione orale. 

 

LETTURA 

a. Tecnica di lettura sia nella 
modalità ad alta voce, curando 
l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 

SCRITTURA 

a. Produzione di semplici testi 
funzionali, narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con 
altri per ricordare) e connessi 

URRICOLO CLASSE SECONDA 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Abilità 

Riconoscimento situazioni, 

messaggi verbali di diverso tipo. 
Elementi fondamentali della 

1. Mantenere un’attenzione 
gradualmente più costante su 
messaggi orali di diverso tipo. 

2. Ascoltare e comprende istruzioni 
e semplici comunicazioni d’uso 
pragmatico. 

3. Ascoltare e comprendere 
spiegazioni, narrazioni e 
descrizioni 

4. Ascoltare e comprendere gli 
interventi dei compagni. 

5. Comprendere nuovi termini o 
espressioni in base al contenuto 
e a più contesti. 

• Ascolta con attenzione testi di vario tipo e 
dimostra di comprendere il
globale e le informazioni essenziali;

• Partecipa e interviene con coerenza e 
chiarezza espositiva in conversazioni e 
discussioni; racconta un’esperienza 
personale o una storia rispettando la 
successione cronologica.

a nella 
modalità ad alta voce, curando 
l’espressione, sia in quella 

1. Leggere correttamente a voce 
alta in modo scorrevole, 
rispettando la punteggiatura. 

2. Comprendere ed eseguire 
consegne di lavoro scritte. 

3. Leggere semplici testi. 

• Legge ad alta 
testi di vario tipo e ne individua gli elementi 
essenziali; 

• Possiede la competenza della lettura 
(strumentale).

• Legge in modo silenzioso e ad alta voce in 
maniera scorrevole, comprende semplici 
testi di vario tipo e ne individua g
essenziali 

Produzione di semplici testi 
funzionali, narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con 
altri per ricordare) e connessi 

1. Consolidare la tecnica della 
scrittura  

2. Copiare correttamente dalla 
lavagna e/o da materiale 
predisposto. 

• Possiede la competenza tecnica della 
scrittura (scrittura strumentale)

• Produce per iscritto semplici brevi testi 
narrativi, descrittivi e poetici (filastrocche 
con parole in rima, haiku)

 
COMPETENZE 

scolta con attenzione testi di vario tipo e 
dimostra di comprendere il contenuto 
globale e le informazioni essenziali; 

artecipa e interviene con coerenza e 
chiarezza espositiva in conversazioni e 
discussioni; racconta un’esperienza 
personale o una storia rispettando la 
successione cronologica. 

Legge ad alta voce e comprende semplici 
testi di vario tipo e ne individua gli elementi 

 
Possiede la competenza della lettura 
(strumentale). 
Legge in modo silenzioso e ad alta voce in 
maniera scorrevole, comprende semplici 
testi di vario tipo e ne individua gli elementi 

de la competenza tecnica della 
scrittura (scrittura strumentale) 
Produce per iscritto semplici brevi testi 
narrativi, descrittivi e poetici (filastrocche 
con parole in rima, haiku) 



 

 

con situazioni personali  
b. Rielaborazione di parole e 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO  

a. Ampliamento del proprio 
bagaglio lessicale  

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

a. Conoscenza delle caratteristiche 
della comunicazione   

b. Conoscenza delle convenzioni 
grafiche ed ortografiche. 

c. Conoscenza della punteggiatura
d. Conoscenza delle categorie 

morfosintattiche 

 

Rielaborazione di parole e testi. 
3. Scrivere sotto dettatura: parole 

complesse, frasi, brani, poesie. 
4. Scrivere per auto dettatura brevi 

frasi 
5. Produrre semplici testi per 

raccontare esperienze 
personali/collettive anche con 
l’aiuto di osservazioni, schemi, 
tracce guida. 

6. Scrivere testi descrittivi anche 
con l’aiuto di dati sensoriali, 
osservazioni, schemi, tracce 
guida. 

7. Produrre in modo guidato 
semplici testi creativi-poetici 

1. Ampliare progressivamente il 
lessico 

• Utilizza un lessico appropriato nella 
comunicazione orale e scritta 

Conoscenza delle caratteristiche 

Conoscenza delle convenzioni 

Conoscenza della punteggiatura 
Conoscenza delle categorie 

1. Usare in modo funzionale alla 
comunicazione: intensità, 
intonazione, timbro, ritmo della 
voce. 

2. Riconoscere e rispettare le 
convenzioni grafiche ed 
ortografiche (accento, doppie, 
elisione, apostrofo, divisione in 
sillabe, diagrammi e trigrammi) 

3. Riconoscere ed utilizzare i segni 
di punteggiatura debole e forte 

4. Riconoscere e distinguere e 
classificare le principali categorie 
morfosintattiche (articoli, nomi, 
aggettivi, verbi frasi). 

• Si esprime in modo corretto e sa inserirsi 
positivamente nelle interazioni 
comunicative.

• Riconosce e rispetta le convenzioni grafiche 
ed ortografiche

• Riconosce ed utilizza nei vari testi scritti i 
segni di punteggiatura

• Riconosce distingue e classifica le principali 
categorie morfosintattiche (articoli, nomi, 
aggettivi, verbi, frasi)

Utilizza un lessico appropriato nella 
comunicazione orale e scritta  

Si esprime in modo corretto e sa inserirsi 
positivamente nelle interazioni 
comunicative. 
Riconosce e rispetta le convenzioni grafiche 
ed ortografiche 
Riconosce ed utilizza nei vari testi scritti i 
segni di punteggiatura 
Riconosce distingue e classifica le principali 
categorie morfosintattiche (articoli, nomi, 
aggettivi, verbi, frasi) 



 

 

LINGUA INGLESE 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

a. Ascoltare e comprendere le 
istruzioni correlate alla vita di 
classe. 

b. Ascoltare ed eseguire comandi.
c. Ascoltare, comprendere ed 

interpretare canzoni e 
filastrocche. 

d. Ascoltare espressioni 
linguistiche riprodotte con 
materiale audio e audiovisivo.

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

a. Riprodurre singole parole e 
semplici strutture. 

b. Usare, in situazione dialogica, 
parole e semplici strutture.

c. Recitare canti e filastrocche.

LETTURA 
(comprensione scritta) 

a. Abbinare immagini e parole.
b. Leggere singole parole già note 

oralmente. 
c. Leggere e comprendere semplici 

strutture. 

 SCRITTA 
(produzione scritta) 

a. Conoscere e copiare parole e 
semplici frasi relativi a colori, 
numeri oggetti scolastici, forme 
di saluto, di presentazione e di 
festività. 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZE
 Abilità 

Ascoltare e comprendere le 
istruzioni correlate alla vita di 

Ascoltare ed eseguire comandi. 
Ascoltare, comprendere ed 

riprodotte con 
materiale audio e audiovisivo. 

1. Riconoscere parole e ritmi della 
L2. 

2. Associare parole e immagini. 
3. Comprendere ed eseguire 

istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

• Comprende istruzioni, espressioni e 
di uso quotidiano pronunciate chiaramente 
e lentamente.

Riprodurre singole parole e 

Usare, in situazione dialogica, 
parole e semplici strutture. 
Recitare canti e filastrocche. 

1. Rispondere a formule di 
saluto e di presentazione. 

2. Riprodurre parole e ritmi in 
L2. 

3. Riprodurre filastrocche e 
semplici canzoni in L2. 

• Interagi
presentarsi, giocare e soddisfare 
bisogni di tipo concreto utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate
alla situazione.

Abbinare immagini e parole. 
Leggere singole parole già note 

Leggere e comprendere semplici 

1. Riconoscere parole note 
collegandole ad immagini / 
oggetti. 

2. Leggere singole parole già 
note oralmente. 

• Comprende semplici testi e messaggi 
di vario tipo, accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo parole e frasi con cui si 
è familiarizzato oralmente.

Conoscere e copiare parole e 
colori, 

numeri oggetti scolastici, forme 
di saluto, di presentazione e di 

1. Copiare parole e semplici 
frasi. 

 
 

• Copia e scrive parole e semplici frasi 
attinenti alle attività svolte in classe.

COMPETENZE 

Comprende istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano pronunciate chiaramente 
e lentamente. 

Interagisce con un compagno per 
presentarsi, giocare e soddisfare 
bisogni di tipo concreto utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

Comprende semplici testi e messaggi 
di vario tipo, accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo parole e frasi con cui si 
è familiarizzato oralmente. 

Copia e scrive parole e semplici frasi 
attinenti alle attività svolte in classe. 



 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI 

Conoscenze 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

a. Conoscere i colori primari e 
secondari, caldi e freddi 

b. Conoscere la scala cromatica e i 
colori complementari 

c. Conoscere il programma del 
computer per disegnare 

d. Conoscere gli elementi che 
caratterizzano il linguaggio visivo

e. Conoscere tecniche grafiche e 
pittoriche differenti 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

a. Conoscere gli elementi principali 
delle immagini 

b. Conoscere il linguaggio del fumetto
c. Lettura di immagini 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D'ARTE 

a. Conoscere le opere d'arte 
b. Individuare in un’opera d’arte il 

messaggio espressivo 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE

Abilità 
Conoscere i colori primari e 

Conoscere la scala cromatica e i 

Conoscere il programma del 

che 
caratterizzano il linguaggio visivo 
Conoscere tecniche grafiche e 

1. Analizzare, comporre e scomporre i 
colori primari e secondari 

2. Orientarsi nello spazio grafico 
3. Creare immagini al computer, 

colorarle e stamparle 
4. Distinguere e rappresentare gli 

elementi del linguaggio visivo: i 
segni, le forme, i colori, le linee 

5. Utilizzare creativamente diversi 
materiali 

• Coglie gli elementi del 
linguaggio visivo

• Produce messaggi significativi 
utilizza
pittoriche e plastiche

Conoscere gli elementi principali 

Conoscere il linguaggio del fumetto 

1. Rilevare i principali piani di una 
immagine 

2. Leggere e/o produrre una storia a 
fumetti utilizzando il linguaggio 
specifico costituito da: segni, 
simboli, immagini, onomatopee, 
baloon, grafemi 

3. Leggere e interpretare immagini di 
diverso tipo 

• Utilizza le conoscenze del 
linguaggio visuale per produrre 
e rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici 
tecniche

 
Individuare in un’opera d’arte il 

1. Riconoscere e rispettare le opere 
d'arte 

2. Osservare, leggere e apprezzare 
alcuni elementi artistici presenti nel 
territorio per la valorizzazione 
attiva del patrimonio artistico locale 

• Osserva le caratteristiche di 
un'opera d'arte ed esprime le 
emozioni che suscita

• Opera una semplice 
lettura/analisi di alcuni beni 
culturali presenti nel proprio 
territorio

COMPETENZE 

oglie gli elementi del 
linguaggio visivo 

roduce messaggi significativi 
tilizzando diverse tecniche 

pittoriche e plastiche 

tilizza le conoscenze del 
linguaggio visuale per produrre 
e rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici 

che 

sserva le caratteristiche di 
un'opera d'arte ed esprime le 
emozioni che suscita 

pera una semplice 
lettura/analisi di alcuni beni 
culturali presenti nel proprio 
territorio 



 

 

MUSICA 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ACOLTO E 
DECODIFICA 

a. Conoscere le potenzialità 
espressive del corpo e della voce

b. Conoscere brani musicali di generi 
differenti 

PRODUZIONE 

a. Conoscere i parametri del suono
b. Conoscere semplici sequenze 

ritmiche 

SCRITTURA E 
LETTURA 

a. Conoscere gran parte dello 
strumentario musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE

Abilità 

espressive del corpo e della voce 
Conoscere brani musicali di generi 

1. Ascoltare e discriminare suoni e 
rumori 

2. Discriminare e analizzare le 
componenti del suono: altezza, 
intensità, timbro, durata 

3. Sperimentare le possibilità sonore 
del proprio corpo 

• Riconosce, attraverso l'ascolto, 
gli elementi fondamentali del 
linguaggio musicale, per 
comprendere il valore 
espressivo della musica e la 
sua funzione

Conoscere i parametri del suono 
Conoscere semplici sequenze 

1. Eseguire semplici sequenze sonore, 
semplici canti, individualmente e/o 
in gruppo 

2. Usare la voce, gli strumenti 
musicali, gli oggetti sonori per 
produrre semplici eventi musicali 

• Utilizza il linguaggio musicale, 
per vivere esperienze di 
produzione sonora di tipo 
vocale e strumentale, sia a 
livello individuale, sia di gruppo

Conoscere gran parte dello 1. Riconoscere timbricamente lo 
strumentario didattico e i principali 
strumenti musicali 

2. Memorizzare, riconoscere e 
descrivere ritmi 

• Ascolta, analizza, rappresenta 
e simbolizza fenomeni sonori e 
linguaggi musicali

COMPETENZE 

Riconosce, attraverso l'ascolto, 
gli elementi fondamentali del 
linguaggio musicale, per 
comprendere il valore 
espressivo della musica e la 

funzione 

tilizza il linguaggio musicale, 
per vivere esperienze di 
produzione sonora di tipo 
vocale e strumentale, sia a 
livello individuale, sia di gruppo 

scolta, analizza, rappresenta 
e simbolizza fenomeni sonori e 
linguaggi musicali 



 

 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

USO DELLE FONTI 

a. Oggetti antichi e moderni 
b. La storia dei resti del passato
c. Le relazioni parentali 
d. La storia delle persone 
e. La linea del tempo personale

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

a. I concetti spazio-temporali
b. Concetto di tempo 
c. Differenza fra tempo 

meteorologico, storico, 
psicologico 

d. Indicatori temporali  
e. Successione logica e 

cronologica di fatti ed eventi
f. Linea del tempo (passato –

presente – futuro) 

STRUMENTI 
CONCETTUALI  

a. Suddivisione del tempo: giorni, 
settimane, mesi, anni 

b. Successione, ciclicità e durata
c. Tempo soggettivo e oggettivo
d. Parti dell’orologio 
e. Uso dell’orologio 
f. Nessi causali di avvenimenti 

legati all’esperienza personale o 
a racconti (perché, perciò)

g. Uso di procedimenti metodologici 
della ricerca storia e dell’analisi 
delle fonti per la ricostruzione 
personale 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

a. Ordinamento temporale 
b. La contemporaneità, la durata, la 

periodizzazione 

OSTITUZIONE 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 

b. La storia dei resti del passato 

e. La linea del tempo personale 

1. Riconoscere l’importanza delle 
fonti 

2. Raccogliere documenti e 
ricavarne informazioni 

3. Ricostruire la propria storia 
attraverso documenti personali 

• Colloca in successione azioni ed eventi
• Usa i procedimenti metodologici della 

ricerca storica e dell’analisi delle fonti per la 
ricostruzione personale

temporali 

cronologica di fatti ed eventi 
– 

1. Collocare sulla linea del tempo 
avvenimenti relativi alla storia 
personale 

2. Applicare in modo appropriato 
gli indicatori temporali 

3. Utilizzare i concetti di 
contemporaneità legati 
all’esperienza personale o a 
racconti 

• Individua e 
diverso operati nel tempo

Suddivisione del tempo: giorni, 

Successione, ciclicità e durata 
Tempo soggettivo e oggettivo 

avvenimenti 
legati all’esperienza personale o 
a racconti (perché, perciò) 
Uso di procedimenti metodologici 
della ricerca storia e dell’analisi 
delle fonti per la ricostruzione 

1. Utilizzare la suddivisione 
convenzionale del tempo sul 
calendario 

2. Cogliere la ciclicità del tempo 
3. Rilevare l’ora dall’orologio 

analogico usando la relativa 
terminologia 

4. Utilizzare la terminologia 
adeguata per descrivere un fatto 
con la relativa causa e 
conseguenza 

• Valuta la durata delle azioni
• Sa cogliere la ciclicità del te
• Sa cogliere i nessi causali
• Analizza, osserva e formula ipotesi

La contemporaneità, la durata, la 
1. Distinguere la successione, la 

contemporaneità, la durata e la 
periodizzazione di eventi 

• Colloca in successione e verbalizzare i fatti 
e gli eventi 

• Ricostruisce

COMPETENZE 

Colloca in successione azioni ed eventi 
Usa i procedimenti metodologici della 
ricerca storica e dell’analisi delle fonti per la 
ricostruzione personale 

Individua e riconosce cambiamenti di tipo 
diverso operati nel tempo 

Valuta la durata delle azioni 
Sa cogliere la ciclicità del tempo 
Sa cogliere i nessi causali 
Analizza, osserva e formula ipotesi 

Colloca in successione e verbalizzare i fatti 
 

sce la propria storia personale 



 

 

c. La giornata scolastica 
d. Ieri, oggi, domani 
e. Rapporti di causa-effetto 
f. Le azioni quotidiane consuete
g. L’orologio 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 
 

a. Forme di espressioni personali in 
relazione a stati d’animo, 
emozioni e contesti 

b. Aspetti significativi dei 
comportamenti individuali nelle 
relazioni tra pari 

c. Il valore degli strumenti e degli 
spazi di vita comune 

d. Le regole della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consuete 

2. Ricostruire le fasi di una storia 
3. Individuare le relazioni di causa-

effetto tra fenomeni ed eventi 
temporali 

4. Conoscere l’orologio 
5. Scandire la giornata e valutare la 

durata 
Forme di espressioni personali in 

comportamenti individuali nelle 

Il valore degli strumenti e degli 

1. Ascoltare e comunicare con gli 
altri 

2. Manifestare il proprio punto di 
vista all’interno di un contesto 
relazionale corretto 

3. Partecipare ai giochi, lavorare nel 
gruppo 

4. Avere cura del proprio materiale e 
del patrimonio comune 

5. Rispettare le regole nelle diverse 
occasioni della vita scolastica 

• Attiva un comportamento adeguato alle 
diverse situazioni della vita quotidi
Attiva un comportamento adeguato alle 
diverse situazioni della vita quotidiana 



 

 

GEOGRAFIA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ORIENTAMENTO 

a. Indicatori spaziali e percorsi
b. Orientamento nello spazio 
c. Reticoli e percorsi 
d. Mappe e piante con simboli e
legende. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ  

a. Elementi principali della 
simbologia cartografica 
convenzionale 

b. Progettazione di percorsi e 
utilizzazione di una adeguata 
terminologia 

 

PAESAGGIO 

a. Spazi chiusi e aperti, spazi 
pubblici e privati 

b. Elementi naturali e antropici
c. Elementi fissi e mobili  
d. Elementi caratteristici di un 

paesaggio noto 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

a. Cambiamenti del territorio 
conseguenti ad azioni dell’uomo 
e a fenomeni naturali 

b. Cambiamenti del territorio 
causati dal mancato rispetto 
dell’ambiente. 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
a. Indicatori spaziali e percorsi 

 

d. Mappe e piante con simboli e 

1. Individuare e posizionare 
elementi nello spazio raffigurato 

2. Simbolizzare graficamente uno 
spazio 

3. Leggere e realizzare semplici 
piante e mappe 

• Orienta e colloca sé, l’altro e gli oggetti nello 
spazio 

Progettazione di percorsi e 
una adeguata 

1. Effettuare, descrivere e 
rappresentare percorsi utilizzando 
correttamente gli indicatori 
spaziali 

2. Operare riduzioni e ingrandimenti 
3. Acquisire il concetto di “pianta” e 

rappresentarla graficamente in 
modo semplice 

4. Leggere e utilizzare semplici 
mappe, riconoscendone alcuni 
simboli anche arbitrali 

• Comprende le caratteristiche degli oggetti 
visti da diversi punti di riferimento

azi 

Elementi naturali e antropici 

Elementi caratteristici di un 

1. Conoscere l’ambiente città 
2. Individuare gli elementi di un 

paesaggio 
3. Descrivere un paesaggio nei suoi 

elementi essenziali 

• Osserva, descrive e confronta paesaggi 
geografici anche con l’uso di carte e 
rappresentazioni

Cambiamenti del territorio 
conseguenti ad azioni dell’uomo 

Cambiamenti del territorio 
causati dal mancato rispetto 

1. Riconoscere le modifiche del 
territorio operate dalla natura e 
dall’uomo nel tempo 

2. Riconoscere le modalità di 
intervento non idonee alla 
protezione dell’ambiente 

• Comprende il rapporto di interazione tra 
l’ambiente fisico e antropico

COMPETENZE 

Orienta e colloca sé, l’altro e gli oggetti nello 

Comprende le caratteristiche degli oggetti 
visti da diversi punti di riferimento 

descrive e confronta paesaggi 
geografici anche con l’uso di carte e 
rappresentazioni 

Comprende il rapporto di interazione tra 
l’ambiente fisico e antropico 



 

 

MATEMATICA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

I NUMERI 

a. Simbologia. 
b. Numeri interi entro il 100. 
c. Sistema di numerazione 

decimale e posizionale. 
d. Relazioni di uguaglianza, 

maggioranza e minoranza.
e. Addizione, sottrazione, 

moltiplicazione. 
f. Convenzioni di calcolo. 
g. Tabelline fino a 10. 
h. Terminologia specifica. 
i. Elementi di un problema: analisi 

e comprensione del testo del 
problema (grafico-scritto); ipotesi 
di soluzioni adeguate. 

j. Rappresentazione grafica dei 
dati raccolti. 

 

SPAZIO E FIGURE 

a. Concetti topologici 
b. Percorsi 
c. Piano cartesiano 
d. Linee aperte, chiuse, rette, 

curve, spezzate, miste. 
e. Confine, regione interna, 

esterna. 
f. Quadrato, triangolo, rettangolo e 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 

 

maggioranza e minoranza. 

Elementi di un problema: analisi 
e comprensione del testo del 

scritto); ipotesi 

Rappresentazione grafica dei 

1. Conoscere i numeri naturali nei 
loro aspetti ordinali e cardinali 
(entro il 100). 

2. Contare in senso progressivo e 
regressivo. 

3. Conoscere ed operare con il 
sistema di numerazione decimale 
e posizionale. 

4. Conoscere il concetto di 
maggiore, minore e uguale. 

5. Eseguire addizioni e sottrazioni in 
riga e in colonna con e senza 
cambio. 

6. Eseguire moltiplicazioni in riga e 
in colonna con e senza cambio.  

7. Conoscere le tabelline. 
8. Riconoscere la situazione 

problematica. 
9. Analizzare il testo di un problema. 

10. Rappresentare situazioni 
problematiche con disegni, parole 
e simboli. 

11. Scegliere le strategie 
risolutive. 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti 
reali. 

Linee aperte, chiuse, rette, 

Quadrato, triangolo, rettangolo e 

1. Localizzare, collocare e 
rappresentare in uno spazio fisico 
oggetti, avendo come riferimento 
se stessi, persone e oggetti. 

2. Localizzare oggetti su un piano 
cartesiano. 

3. Effettuare e descrivere 
spostamenti. 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni soprattutto a part
situazioni reali.

COMPETENZE 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico scritto e 
mentale, anche con riferimento a contesti 

Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. 



 

 

cerchio. 
g. Simmetria  
h. Unità di misura non 

convenzionali 
i. Terminologia specifica 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI 

a. Tabelle e grafici. 
b. Connettivi logici: e, o, non. 
c. Quantificatori: pochi, tanti, alcuni.
d. Eventi certi, impossibili, probabili.
e. Terminologia specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Riconoscere e rappresentare 
linee e regioni. 

5. Riconoscere e denominare figure 
geometriche. 

6. Distinguere e completare figure 
simmetriche. 

7. Compiere confronti tra 
grandezze. 

8. Discriminare grandezze di vario 
tipo. 

 
c. Quantificatori: pochi, tanti, alcuni. 
d. Eventi certi, impossibili, probabili. 

1. Classificare oggetti in base a uno 
o più attributi. 

2. Ricavare informazioni dalla lettura 
di semplici grafici. 

3. Raccogliere dati, organizzarli e 
rappresentarli. 

4. Comprendere e utilizzare i 
connettivi logici. 

5. Comprendere e utilizzare i 
quantificatori. 

6. Riconoscere situazioni di 
certezza, incertezza e probabilità. 

• Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di 



 

 

SCIENZE 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI  

a. Gli oggetti e i materiali: materiali 
che compongono un oggetto, 
caratteristiche dei materiali e loro 
funzionalità. 

b. Le piante: il ciclo di crescita, le 
parti e le loro funzioni. 

c. Gli animali: caratteristiche, 
comportamenti di difesa. 

d. L’adattamento di animali e 
vegetali all’ambiente e al clima.

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

a. Le trasformazioni nel tempo delle 
piante e degli animali. 

b. Esperimenti 
c. Variabilità dei fenomeni 

atmosferici. 

L’ UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE   

a. Oggetti, materiali e 
trasformazioni. 
b. Esseri viventi e ambiente. 
c. Rappresentazioni grafiche.

 

 

 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
Gli oggetti e i materiali: materiali 
che compongono un oggetto, 
caratteristiche dei materiali e loro 

Le piante: il ciclo di crescita, le 

animali: caratteristiche, 

L’adattamento di animali e 
vegetali all’ambiente e al clima. 

1. Individuare la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, riconoscerne funzione 
e modo d’uso. 

2. Osservare piante ed animali, 
individuarne le caratteristiche e 
l’adattamento all’ambiente e alle 
condizioni atmosferiche. 

3. Osservare ed interpretare le 
trasformazioni ambientali e 
naturali. 

• Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti de

Le trasformazioni nel tempo delle 1. Osservare i momenti significativi 
nella vita delle piante e degli 
animali. 

2. Realizzare semplici esperimenti. 
3. Avere familiarità con la variabilità 

dei fenomeni atmosferici. 

• Problematizzare la realtà osservata, 
formulare ipotesi e verificarne la validità con 
semplici esperimenti.

 
c. Rappresentazioni grafiche. 

1. Individuare le caratteristiche di 
semplici fenomeni. 

2. Registrare dati significativi. 
3. Produrre semplici 

rappresentazioni grafiche. 

• Relazionare i contenuti appresi con 
linguaggio spec
semplici schematizzazioni.

COMPETENZE 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
agli aspetti della vita quotidiana. 

Problematizzare la realtà osservata, 
formulare ipotesi e verificarne la validità con 
semplici esperimenti. 

Relazionare i contenuti appresi con 
linguaggio specifico, utilizzando anche 
semplici schematizzazioni. 



 

 

TECNOLOGIA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

VEDERE E 
OSSERVARE  

a. Funzioni e modalità d’uso degli 
utensili e degli strumenti più 
comuni. 

b. Concetto di macchina e 
strumento; (introduzione). 

c. Evoluzioni degli oggetti nel 
tempo, vantaggi, svantaggi ed 
eventuali problemi ecologici.

d. Concetto di algoritmo. 
 

 
 
 
 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 
 

a. Le caratteristiche di alcuni 
materiali 

b. Gli oggetti nel tempo: vantaggi, 
svantaggi ed eventuali problemi 
ecologici. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

a. Progettare e predisporre 
materiali per realizzare un 
manufatto 

 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
Funzioni e modalità d’uso degli 
utensili e degli strumenti più 

 
Evoluzioni degli oggetti nel 
tempo, vantaggi, svantaggi ed 
eventuali problemi ecologici. 

1. Conoscere i bisogni primari 
dell’uomo, gli oggetti, gli strumenti 
e le tecnologie che li soddisfano. 

2. Riconosce l’algoritmo in esempi 
concreti. 

 
 

• Esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo 
individuando le funzioni di un artefatto e di 
una semplice macchina.

di alcuni 

Gli oggetti nel tempo: vantaggi, 
svantaggi ed eventuali problemi 

1. Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

2. Conoscere i bisogni primari 
dell’uomo, gli oggetti, gli strumenti 
e le tecnologie che li soddisfano 

• Riconosce processi di trasformazione, di
risorse e del relativo impatto ambientale.

materiali per realizzare un 
1. Comporre e scomporre oggetti 

nei loro elementi. 
2. Produrre semplici elaborati e 

costruire oggetti. 

• Progetta e realizza 

COMPETENZE 

e interpreta il mondo fatto dall’uomo 
individuando le funzioni di un artefatto e di 
una semplice macchina. 

Riconosce processi di trasformazione, di 
risorse e del relativo impatto ambientale. 

Progetta e realizza manufatti. 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

a. La forma 
b. La rapidità 
c.  Il rilassamento 
d. La resistenza 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO -
ESPRESSIVA 

a. I percorsi e i circuiti 
b. Il ritmo 
c. La lateralizzazione 
d. La coordinazione 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

a. Giochi di imitazione 
b. Giochi di immaginazione 
c. Giochi popolari e competizioni
d. Le regole di comportamento

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

a. La corretta postura 
b. il controllo della respirazione
 

 

 

 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
1. Conoscere e denominare le parti 

del corpo su di sé e sugli altri 
2. Percepire semplici strutture 

ritmiche 
3. Favorire il rilassamento globale e 

segmentario 

• Controlla il proprio corpo in situazioni 
statiche e dinamiche

1. Sviluppare l’equilibrio statico e 
dinamico 

2. Sviluppare la lateralizzazione con 
e senza attrezzi 

• Possiede capacità coordinative e motorie

c. Giochi popolari e competizioni 
d. Le regole di comportamento 

1. Sviluppare comportamenti 
relazionali positivi 

2. Acquisire e sviluppare qualità 
individuali 

3. Favorire l’acquisizione di regole e 
comportamenti adeguati per la 
realizzazione di attività ludiche 

4. Ideare e proporre situazioni di 
gioco 

5. Acquisire regole di 
comportamento per non farsi 
male 

• Adotta comportamenti relazionali positivi
• Partecipa a giochi di gruppo

il controllo della respirazione 
1. Assume comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

• Riconosce sensazioni di benessere legate 
all' attività ludico

COMPETENZE 

ontrolla il proprio corpo in situazioni 
statiche e dinamiche 

ede capacità coordinative e motorie 

Adotta comportamenti relazionali positivi 
Partecipa a giochi di gruppo 

iconosce sensazioni di benessere legate 
all' attività ludico-motoria. 


