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LINGUA ITALIANA 
 

INDICATORI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ASCOLTO E 
PARLATO 

a. Ascolto finalizzato di: 
conversazioni, letture ad alta
voce di testi letterari e non, 
informazioni dei media e 
spiegazioni. 

b. Dialoghi, conversazioni, racconti 
di esperienze, esposizione 
ordinata di argomenti studiati e 
delle proprie opinioni e 
necessità. 

c. Il tono e il registro nei diversi 
contesti verbali. 

LETTURA 

a. Lettura, comprensione, 
distinzione e analisi di testi di 
diverso genere letterario e non. 

b. Lettura ad alta voce e 
adattamento del tono ai testi di 
diverso genere. 

c. Lettura silenziosa, 
comprensione, tecniche di 
memorizzazione. 

SCRITTURA 

a. Scrittura corretta di testi coerenti 
e coesi di vario genere. 

b. Montaggio e smontaggio di testi.
c. Progettazione di testi in 

alla richiesta. 

CURRICOLO CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 

conversazioni, letture ad alta 
voce di testi letterari e non, 

Dialoghi, conversazioni, racconti 
di esperienze, esposizione 
ordinata di argomenti studiati e 

Il tono e il registro nei diversi 

1. Ascoltare con attenzione i diversi contesti 
verbali, saper distinguere i contenuti e le 
informazioni, trarre il senso principale. 

2. Utilizzando correttamente la lingua a 
attuando una comunicazione efficace, 
sostenere le varie situazioni verbali di cui ha 
conoscenza 

3. Utilizzare con naturalezza toni e registri 
adeguati ai diversi contesti verbali. 

• S
informazioni da situazioni 
comunicative in ambienti diversi.

distinzione e analisi di testi di 
diverso genere letterario e non.  

adattamento del tono ai testi di 

comprensione, tecniche di 

1. Arricchire gradualmente il proprio patrimonio 
lessicale. 

2. Leggere correttamente ad alta voce 
rispettando le pause ed i toni per 
comprendere le varie tipologie testuali. 

3. Leggere in silenzio, comprendere il 
significato principale e usare tecniche di 
memorizzazione. 

• L
immediatezza diversi tipi di testo 
individuandone con competenza 
le principali caratteristiche 
strutturali e di genere.

Scrittura corretta di testi coerenti 

Montaggio e smontaggio di testi. 
Progettazione di testi in ordine 

1. Produrre testi globalmente corretti. 
2. Saper manipolare testi di diverso genere. 
3. Saper progettare testi complessi (cartelloni, 

ipertesti, grafici, mappe concettuali, etc.) e 
semplici in ordine alla richiesta.  

• P
coesi e coerenti legati alle 
diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre. 

COMPETENZE 

Sviluppa la capacità di ricavare 
informazioni da situazioni 
comunicative in ambienti diversi. 

Legge e comprende con 
immediatezza diversi tipi di testo 
individuandone con competenza 
le principali caratteristiche 
strutturali e di genere. 

Produce correttamente testi 
coesi e coerenti legati alle 
diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre.  



 

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO  

a. Uso corretto e consapevole del 
vocabolario. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

a. Lingua italiana come sistema in 
evoluzione continua nel tempo.

 

    

Uso corretto e consapevole del 1. Usare consapevolmente il lessico specifico 
delle singole discipline. 

2. Ampliare il patrimonio lessicale. 

• M
testi in base ad un vincolo dato.

Lingua italiana come sistema in 
evoluzione continua nel tempo. 

1. Riconoscere e raccogliere per categorie le 
parole e le strutture linguistiche ed operare 
modifiche su di esse. 

• A
del lessico d’uso.

Manipola creativamente semplici 
testi in base ad un vincolo dato. 

Analizza alcuni processi evolutivi 
del lessico d’uso. 



 

 

LINGUA INGLESE 
 

INDICATORI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ASCOLTO 
(comprensione orale) 

a. Ascolto di filastrocche musicate 
e non con supporto mimico
gestuale. 

b. Comprensione del messaggio 
globale di un testo letto o 
cantato. 

c. Comprensione del lessico 
specifico. 

PARLATO 
(produzione e 
interazione orale) 

a. Lettura di brevi testi. 
b. Utilizzo del lessico in attività 

comunicative. 
c. Dialoghi relativi ad argomenti 

studiati. 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

a. Lettura di parole. 
b. Lettura di semplici frasi. 
c. Lettura di brevi testi. 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

a. Copiatura di brevi frasi. 
b. Scrittura sotto dettatura di brevi 
frasi. 
c. Scrittura autonoma di brevi frasi.

RIFLESSIONE E 
CONFRONTO CON 
LA CIVILTA’ 
ANGLOSASSONE  

a. Conoscenza di alcuni aspetti 
culturali del Regno Unito. 

b. Confronto di alcuni aspetti 
culturali tra mondo anglosassone 
e Italia. 

    

    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 
Ascolto di filastrocche musicate 
e non con supporto mimico- 

Comprensione del messaggio 

Comprensione del lessico 

1. Ascoltare una storia. 
2. Comprendere una storia. 
3. Conoscere brevi storie, filastrocche e canti 
 

• 

Utilizzo del lessico in attività 

Dialoghi relativi ad argomenti 

1. Leggere con una corretta pronuncia parole e 
brevi testi. 

2. Produrre frasi significative. 
3. Interagire utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione comunicativa. 

• 

1. Leggere e memorizzare termini relativi ad 
alcune famiglie lessicali. 

2. Leggere e memorizzare frasi. 
3. Leggere e memorizzare brevi storie, 

filastrocche e canti. 

• 

b. Scrittura sotto dettatura di brevi  

c. Scrittura autonoma di brevi frasi. 

1. Riconoscere alcune famiglie lessicali. 
2. Creare semplici messaggi sotto dettatura. 
3. Produrre semplici messaggi autonomamente. 

• 

Conoscenza di alcuni aspetti 
 

Confronto di alcuni aspetti 
culturali tra mondo anglosassone 

1. Ricercare gli aspetti peculiari della vita 
quotidiana e delle tradizioni britanniche. 

2. Conoscere attraverso testi e immagini realtà 
familiari alla cultura anglosassone. 

• 

COMPETENZE 

 Ascolta e comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
argomenti familiari con un 
linguaggio semplice. 

 Utilizza espressioni familiari di 
uso quotidiano per interagire in 
una semplice conversazione. 

Legge e comprende testi 
semplici e brevi anche 
accompagnati da supporti visivi. 

 Scrive semplici messaggi 
seguendo un modello dato. 

 Coglie analogie e differenze tra 
le due culture per promuovere 
una coscienza interculturale. 



 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

a. Riconoscimento, in un testo 
iconico-visivo, degli elementi e 
delle tecniche del linguaggio 
visuale e individuazione del loro 
significato espressivo. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

a. Individuazione delle molteplici 
funzioni che l’immagine svolge 
dal punto di vista informativo ed 
emotivo. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

a. Riconoscimento e valorizzazione 
dei beni artistico-culturali, 
ambientali e artigianali presenti 
sul proprio territorio. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 
Riconoscimento, in un testo 

visivo, degli elementi e 
delle tecniche del linguaggio 
visuale e individuazione del loro 

1. Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo. 
 
 

• 

Individuazione delle molteplici 
funzioni che l’immagine svolge 
dal punto di vista informativo ed 

1. Osservare quadri di autori noti, per 
distinguere immagini realistiche e/o 
fantastiche e le relative emozioni che ne 
scaturiscono. 

• 

iconoscimento e valorizzazione 

ambientali e artigianali presenti 

1. Conoscere il proprio territorio sotto l’aspetto 
artistico-culturale ed ambientale. 

• 

COMPETENZE 

 L’alunno sa osservare 
l’ambiente esterno e riconoscere 
gli elementi tecnici del 
linguaggio visuale. 

L’alunno sa riconoscere le 
funzioni che l’immagine svolge e 
sa rielaborarle in maniera 
creativa e personale. 

 L’alunno sa apprezzare i beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio. 



 

 

MUSICA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ASCOLTO 
DECODIFICA 

a. Ascolto di un evento sonoro 
individuandone la fonte.  

b. Conoscenza dei parametri del 
suono: altezza, intensità, durata 
e timbro. 

PRODUZIONE 
a. Esecuzione di brani vocali e/o 

strumentali. 

SCRITTURA E 
LETTURA 

a. Individuazione durante l’ascolto 
di un brano musicale degli 
aspetti espressivi traducendoli 
con la parola, il segno grafico, il 
colore e l’azione motoria.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 
Ascolto di un evento sonoro 

Conoscenza dei parametri del 
durata 

1. Individuare la fonte sonora di un evento 
classificandolo in naturale ed artificiale. 

2. Riconoscere e rappresentare gli elementi 
ritmici basilari di eventi sonori. 

• R
del linguaggio musicale.

Esecuzione di brani vocali e/o 1. Usare la voce e le risorse espressive della 
vocalità. 

•  
individualmente brani vocali e/o 
strumentali.

Individuazione durante l’ascolto 
di un brano musicale degli 
aspetti espressivi traducendoli 
con la parola, il segno grafico, il 

 

1. Esprimere graficamente un’emozione 
evocata da un brano musicale ascoltato. 

 
 

• C
culturali ed espressivi di un 
brano musicale. 

COMPETENZE 

Riconosce la valenza espressiva 
del linguaggio musicale. 

 Esegue collettivamente ed 
individualmente brani vocali e/o 
strumentali. 
Coglie gli aspetti formali, 
culturali ed espressivi di un 
brano musicale.  



 

 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

USO DELLE FONTI 

a. Reperimento di informazioni dalle 
diverse fonti storiche. 

b. Reperimento informazioni dalla 
lettura di testi, di linee del tempo, 
fonti scritte e immagini di fonti.

c. Utilizzo di mappe spazio-
temporali e di elementi che la 
caratterizzano (linee del tempo
planisfero). 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

a. La relazione causa-effetto. 
b. Costruzione di algoritmi 
c. Costruzione di diagrammi di 
flusso. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

a. Costruzione di mappe concettuali.
b. Le carte geo-storiche. 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

a. Organizzazione verbale e 
scritta delle conoscenze acquisite.

 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 

a. I concetti di diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, pace, 
sviluppo umano, cooperazione.

b. Concetto di cittadinanza e vari tipi 
di cittadinanza 

    

    

    

OSTITUZIONE 

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 
informazioni dalle 

informazioni dalla 
lettura di testi, di linee del tempo, 
fonti scritte e immagini di fonti. 

i elementi che la 
caratterizzano (linee del tempo-

1. Leggere fonti e documenti scritti per 
ricavare informazioni sulle civiltà antiche. 

2. Leggere testi, fonti scritte e immagini per 
costruire quadri di sintesi delle diverse 
civiltà. 

3. Individuare sulla carta geo-storica delle 
varie civiltà studiate. 

• 

 

c. Costruzione di diagrammi di 

1. Mettere in relazione causa-effetto fenomeni 
storici. 

2. Mettere in successione gli eventi storici. 
3. Organizzare le conoscenze in un 

diagramma di flusso. 

• 

a. Costruzione di mappe concettuali. 1. Organizzare le conoscenze acquisite e 
saperle inserire in una mappa concettuale. 

2. Saper leggere e costruire semplici cartine. 
 

• 

Organizzazione verbale e 
scritta delle conoscenze acquisite. 

1. Sapersi esprimere (verbalmente e per 
iscritto) in modo chiaro e sintetico usando la 
terminologia appropriata. 

• 

I concetti di diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, pace, 
sviluppo umano, cooperazione. 

cittadinanza e vari tipi 

1. Accettare, rispettare, aiutare gli altri 
comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti. 

2. Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forma corretta. 

• 

COMPETENZE 

 Racconta i fatti studiati 
utilizzando il linguaggio specifico 
della storia. 

 Organizza le conoscenze in 
base alle varie categorie. 

 Usa le carte geografiche. 

 Comprende e produce testi 
storici. 

 L’alunno arricchisce la visione 
del mondo e della vita per 
migliorare se stesso e la realtà 
in cui vive. 



 

 

GEOGRAFIA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

ORIENTAMENTO 

a. Orientamento nello spazio con il 
sole, le stelle e l’uso della 
bussola. 

b. Orientarsi nello spazio 
utilizzando le rappresentazioni 
geografiche. 

c. Conoscenza e utilizzo delle 
coordinate geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ  

a. Conoscenza, lettura ed uso dei 
principali simboli cartografici e 
della scala di riduzione. 

PAESAGGIO 

a. Conoscenza degli elementi fisici 
ed antropici del territorio. 

b. Conoscenza delle caratteristiche 
principali dei vari paesaggi 
italiani. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

a. Conoscenza del legame tra le 
caratteristiche naturali di un 
territorio e lo sviluppo degli 
insediamenti umani. 

b. Conoscenza delle principali 
caratteristiche dei tre settori 
economici in Italia. 

    

    

    

    

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 
Orientamento nello spazio con il 
sole, le stelle e l’uso della 

utilizzando le rappresentazioni 

Conoscenza e utilizzo delle 

1. Sapersi orientare nello spazio utilizzando i 
punti di riferimento astronomici. 

2. Eseguire esercitazioni varie sulla lettura 
approssimata di carte geografiche. 

3. Conoscere il sistema di coordinate rettilinee 
piane. 

• Si muove consapevolmente 
nell’ambiente. Conosce gli 
elementi che caratterizzano le 
diverse tipologie di carte.

Conoscenza, lettura ed uso dei 
cartografici e 

1. Comprendere ed utilizzare scale e legende. 
 

• Si orienta nello spazio 
circostante e nelle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali.

Conoscenza degli elementi fisici 

Conoscenza delle caratteristiche 
principali dei vari paesaggi 

1. Riconoscere e descrivere gli elementi 
principali di un territorio. 

2. Individuare sulla carta fisica i vari territori 
italiani. 

• Individuano i caratteri che 
connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a quelli 
italiani.

Conoscenza del legame tra le 
caratteristiche naturali di un 
territorio e lo sviluppo degli 

Conoscenza delle principali 
dei tre settori 

1. Ricavare da carte e atlanti informazioni sulle 
forme di insediamento nei diversi territori. 

2. Suddividere le attività umane nei tre settori 
economici e conoscerne le caratteristiche. 

 

COMPETENZE 

Si muove consapevolmente 
nell’ambiente. Conosce gli 
elementi che caratterizzano le 
diverse tipologie di carte. 

Si orienta nello spazio 
circostante e nelle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
Individuano i caratteri che 
connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a quelli 
italiani. 



 

 

MATEMATICA 

INDICATORI 
OBETTIVI 

Conoscenze 

I NUMERI 

a. Conoscenza di numeri naturali 
entro le centinaia di migliaia e di 
numeri decimali. 

b. Conoscenza delle tecniche 
operative delle 4 operazioni con 
numeri naturali entro le centinaia 
di migliaia. 

c. Conoscenza dei procedimenti 
per la risoluzione di problemi via 
via più complessi utilizzando 
correttamente le 4 operazioni.

SPAZIO E FIGURE 

a. Utilizzo della geometria per 
conoscere, rappresentare e 
costruire enti geometrici. 

b. Calcolo di aree e perimetri di 
triangoli e quadrilateri. 

c. Conoscenza delle unità di misura 
convenzionali di lunghezza, 
capacità, peso, superficie e 
valore. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

a. Utilizzo di rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni.

b. Raccolta e interpretazione di 
dati. 

c. Valutazione della possibilità di 
realizzazione di un evento.

    

    

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 
Conoscenza di numeri naturali 
entro le centinaia di migliaia e di 

Conoscenza delle tecniche 
operative delle 4 operazioni con 
numeri naturali entro le centinaia 

Conoscenza dei procedimenti 
per la risoluzione di problemi via 
via più complessi utilizzando 
correttamente le 4 operazioni. 

1. Operare con i numeri naturali e decimali. 
2. Eseguire le 4 operazioni anche utilizzando 

le loro proprietà. 
3. Rappresentare e risolvere situazioni 

problematiche che richiedono l’uso di un 
calcolo numerico. 

• 

Utilizzo della geometria per 
conoscere, rappresentare e 

Calcolo di aree e perimetri di 

Conoscenza delle unità di misura 
convenzionali di lunghezza, 

cie e 

1. Riconoscere, rappresentare e classificare 
linee, rette, angoli, figure piane e solide.   

2. Calcolare perimetri e aree di triangoli e 
quadrilateri. 

3. Conoscere e operare con le misure di peso, 
massa, capacità, superficie e valore con 
relativi multipli e sottomultipli. 

• 

Utilizzo di rappresentazioni per 
formulare 

giudizi e prendere decisioni. 
Raccolta e interpretazione di 

Valutazione della possibilità di 
realizzazione di un evento. 

1. Rappresentare relazioni e dati con i diagrammi 
di Venn, Carroll e ad albero. 

2. Condurre correttamente un’indagine statistica 
individuando la media, la mediana e la moda del 
fenomeno osservato. 

3. Intuire e cominciare ad argomentare, in 
situazioni concrete, di una coppia di eventi qual 
è la più probabile dando una prima 
quantificazione. 

• 

COMPETENZE 

L’alunno ha acquisito il concetto 
di numero naturale in notazione 
decimale ed opera con essi con 
padronanza e consapevolezza 
di tecniche e strategie 
utilizzandole in situazioni 
problematiche. 

 L’alunno si muove con sicurezza 
nello spazio grafico e costruisce 
rappresentazioni geometriche 
con uso appropriato di strumenti 
e metodologie. 

L’alunno coglie le relazioni 
logiche e le esprime nel 
linguaggio specifico disciplinare. 



 

 

SCIENZE 

INDICATORI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI  

a. Acquisizione del metodo 
dell’indagine scientifica: 
osservare, porre domande, 
formulare ipotesi, verificare.

b. Conoscenza degli stati della 
materia e delle caratteristiche dei 
corpi solidi, liquidi e gassosi.

c. Conoscenza della differenza fra 
materia ed energia e dell’effetto 
del calore sui corpi. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

a. Conoscenza delle principali 
caratteristiche dell’acqua e del 
suo ciclo. 

b. Conoscenza delle principali 
caratteristiche dell’aria. 

c. Conoscenza delle caratteristiche 
del suolo. 

L’ UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

a. Conoscenza delle funzioni vitali 
delle piante e degli animali.

b. Conoscenza delle relazioni tra 
esseri viventi e ambiente. 

c. Conoscenza delle caratteristiche 
fondamentali di un ecosistema.

    

    

    

    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 

osservare, porre domande, 
ipotesi, verificare. 

Conoscenza degli stati della 
materia e delle caratteristiche dei 
corpi solidi, liquidi e gassosi. 
Conoscenza della differenza fra 
materia ed energia e dell’effetto 

1. Studiare le varie fasi del metodo scientifico 
sperimentale. 

2. Conoscere le caratteristiche dei 3 stati della 
materia. 

3. Conoscere la differenza tra calore e 
temperatura e saper determinare l’influenza 
del calore sui passaggi di stato. 

• L’alunno organizza le 
conoscenze usando il linguaggio 
specifico della 

Conoscenza delle principali 
caratteristiche dell’acqua e del 

Conoscenza delle principali 

Conoscenza delle caratteristiche 

1. Conoscere e descrivere le principali 
caratteristiche dell’acqua e dei suoi 3 stati. 

2. Conoscere e sperimentare le principali 
caratteristiche dell’aria. 

3. Conoscere le caratteristiche del suolo. 

• L’alunno utilizza l’esperienza per 
osservare, riflettere e dedurre.

Conoscenza delle funzioni vitali 
delle piante e degli animali. 
Conoscenza delle relazioni tra 

 
Conoscenza delle caratteristiche 
fondamentali di un ecosistema. 

1. Classificare gli animali e le piante 
descrivendo caratteristiche, comportamenti e 
funzioni. 

2. Rilevare le relazioni tra organismi viventi e 
ambiente. 

3. Riconoscere elementi peculiari di un 
ambiente naturale e le relazioni che si 
instaurano in un ecosistema. 

• L’alunno conosce gli elementi 
significativi del suo ambiente di 
vita.

COMPETENZE 

L’alunno organizza le 
conoscenze usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

L’alunno utilizza l’esperienza per 
osservare, riflettere e dedurre. 

L’alunno conosce gli elementi 
significativi del suo ambiente di 
vita. 



 

 

TECNOLOGIA 

INDICATORI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

VEDERE E 
OSSERVARE 

a. Conoscenza dell’origine dei 
diversi materiali. 

b. Conoscenza delle caratteristiche 
dei diversi materiali. 

c. Conoscenza delle proprietà dei 
diversi materiali. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

a. Uso di diagrammi, tabelle e 
schede per sintetizzare le fasi 
del processo sperimentale.

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

a. Conoscenza dei concetti di 
catena e di rete alimentare.

b. Conoscenza delle problematiche 
relative all’inquinamento 
ambientale. 

c. Consapevolezza della necessità 
del rispetto della vita e 
dell’ambiente. 

    

    

    

    

    

    

    

    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Abilità 
Conoscenza dell’origine dei 

Conoscenza delle caratteristiche 

Conoscenza delle proprietà dei 

1. Conoscere l’origine organica o inorganica dei 
diversi materiali. 

2. Conoscere le principali caratteristiche di 
alcuni materiali. 

3. Conoscere il comportamento dei materiali in 
particolari situazioni. 

• P
con rigore 

Uso di diagrammi, tabelle e 
schede per sintetizzare le fasi 
del processo sperimentale. 

1. Elaborare i risultati di un’osservazione in 
strutture sintetiche schematiche anche 
utilizzando strumenti tecnologici. 

• O
utilizzando strumenti di sintesi.

Conoscenza dei concetti di 
catena e di rete alimentare. 
Conoscenza delle problematiche 

Consapevolezza della necessità 

1. Comprendere l’importanza di ogni anello 
dell’ecosistema. 

2. Conoscere cause e conseguenze delle forme 
di inquinamento. 

3. Assumere atteggiamenti di rispetto verso 
l’ambiente e le forme di vita animale e 
vegetale. 

• C
proteggere e conservare la 
salute dell’ambiente.

COMPETENZE 

Procede nella sperimentazione 
con rigore scientifico. 

Organizza le conoscenze 
utilizzando strumenti di sintesi. 

Conosce e attua strategie per 
proteggere e conservare la 
salute dell’ambiente. 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI 
OBETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze 

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

a. Equilibrio statico e dinamico.
b. Capacità di combinazione dei
movimenti. 
c. Capacità di orientamento 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO -
ESPRESSIVA 

a.  Il linguaggio dei gesti: 
rappresentare,con il corpo, 
emozioni,situazioni reali e 
fantastiche,aventi come 
protagonista il corpo e le sue parti
 

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

a. Giochi propedeutici ad alcuni 
giochi 
sportivi. 
b.Acquisizione progressiva delle 
regole di alcuni giochi. 
c.Collaborazione,confronto, 
competizione costruttiva. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

a. Regole specifiche per la 
prevenzione degli infortuni. 
b. Alimentazione e sport. 
c. L’importanza della salute e delle 
norme igienico-sanitarie per la 
salute ed il benessere. 

    

    

    

OBETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE

 Abilità 
Equilibrio statico e dinamico. 
Capacità di combinazione dei 

1.Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori 
2.Controllare e gestire le condizioni 
di equilibrio statico-dinamico. 
 

• Padroneggia gli schemi motori e 
posturali adattandoli alle variabili
spaziali e temporali

protagonista il corpo e le sue parti 

1.Utilizzare in modo personale e 
consapevole il corpo ed il 
movimento per esprimersi. 
 

• Utilizza il linguaggio del corpo per 
esprimere e comunicare.

Giochi propedeutici ad alcuni 

b.Acquisizione progressiva delle 

1.Conoscere ed applicare 
correttamente modalità esecutive di 
numerosi giochi. 
2.Cooperare ed interagire 
positivamente, consapevoli del 
valore delle regole. 
3.Partecipare attivamente ai giochi 
sportivi, collaborando con gli altri. 

• Comprende il valore del gioco e delle 
attività sportive, praticandole con senso 
di responsabilità, rispetto e 
collaborazione.

L’importanza della salute e delle 
sanitarie per la 

1.Conoscere e utilizzare in modo 
corretto gli attrezzi e gli spazi. 
2.Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere legate 
all’attività ludico-motoria 
3. Conoscere le principali norme 
igieniche per raggiungere la salute 
ed il benessere del corpo. 

• Riconosce i principi essenziali relativi al 
proprio ed all’altrui benessere psico
fisico, alla sicurezza e alla

COMPETENZE 

adroneggia gli schemi motori e 
posturali adattandoli alle variabili 
spaziali e temporali 

tilizza il linguaggio del corpo per 
esprimere e comunicare. 

omprende il valore del gioco e delle 
attività sportive, praticandole con senso 
di responsabilità, rispetto e 
collaborazione. 

iconosce i principi essenziali relativi al 
proprio ed all’altrui benessere psico-
fisico, alla sicurezza e alla cura di sé. 


