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LINGUA ITALIANA 
 

 

 

 

 

 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

 

 
Ascoltare e 

comprendere 

 
 Ascoltare, mettendo in atto strategie e comportamenti adeguati alle 

situazioni. 

 Comprendere i contenuti di testi diversi letti e/o narrati da altri. 

 Interpretare, memorizzare, rielaborare dati e informazioni e iniziare a 

sviluppare una propria capacità critica. 

 
 Conversazioni, dialoghi.

 Attività di ascolto e comprensione.

 Lettura dell’insegnante.

 

 
Parlare 

 
 Acquisire conoscenze collegate alle esperienze e riferirle in modo organico. 

 Sapersi inserire in modo adeguato e corretto in un contesto comunicativo 

esprimendo il proprio pensiero in modo logico, chiaro ed efficace. 

  Partecipazione attiva a dialoghi, 

conversazioni, discussioni su argomenti 

diversi nel rispetto delle specificità dei 

linguaggi.

  Esposizione orale di esperienze 

individuali e/o collettive.

 Resoconti ed esposizione dei contenuti

disciplinari. 

 

 
Leggere e 

comprendere 

 
 Eseguire la lettura silenziosa e/o ad alta voce di testi noti e non in modo 

corretto, scorrevole ed espressivo. 

 Comprendere ed analizzare il testo letto ricavando il significato delle parole 

e/o dei termini specifici dal contesto, formulando ipotesi e deduzioni. 

 Riconoscere il messaggio del testo e lo scopo comunicativo dell’autore. 

 Leggere semplici e brevi testi di varie tipologie, mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li contraddistinguono ed esprimere semplici 

pareri personali su di essi. 

 
 Lettura silenziosa.

 Lettura ad alta voce.

  Attività di comprensione di testi di 

vario tipo.
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Scrivere 

 

 Produrre testi corretti, coerenti e coesi, originali, in funzione dei diversi 

scopi comunicativi, utilizzando le adeguate tipologie testuali. 

 Organizzare e pianificare i propri testi, rivederli correggendoli e mettendoli 

a punto anche secondo le indicazioni ricevute. 

 Rielaborare testi in modo guidato e/o autonomo per raccontare, descrivere, 

argomentare, per conoscere e per sintetizzare, per giocare con la lingua. 

 Manipolazione di testi.

 Completamento di testi.

  Produzione di testi collettivi di vario 

genere.

  Produzione di testi individuali di vario 

genere.

 

 
Riflessione sulla lingua 

 

 Migliorare la capacità di comunicare mediante l’uso corretto del 

vocabolario, della grammatica e dell’ortografia. 

 Strutturare un testo in modo organico con proposizioni sintatticamente 

corrette. 

 Ampliare il lessico e stabilire relazioni fra le parole. 

 Usare nel linguaggio parlato e scritto pause e segni d'interpunzione per 

scopi comunicativi ed espressivi. 

 
  Esercitazioni sulle convenzioni 

ortografiche.

  Riconoscimento ed analisi delle parti 

del discorso.

  Individuazione dei modi e dei tempi dei 

verbi.

  Analisi della frase nelle sue funzioni 

logiche (soggetto, predicato e principali 

complementi).

  Esercitazioni  sull’uso della 

punteggiatura.

  Confronto fra parole per cogliere 

omonimi (omografi e omofoni), sinonimi 

e contrari.

  Deduzione di significati di parole da 

contesti diversi e utilizzo del vocabolario.
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MATEMATICA 
 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

 

 

 
Numeri 

 
 Leggere e scrivere numeri naturali (campo numerico fino al milione e oltre) 

avendo consapevolezza del valore posizionale. 

 Ordinare, confrontare e operare con i numeri naturali. 

 Conoscere il significato di multiplo/divisore. 

 Conoscere e rappresentare frazioni come parte di un intero. 

 Operare con frazioni come rapporto. 

 Rappresentare frazioni e percentuali sulla retta. 

 Confrontare e ordinare frazioni. 

 Utilizzare la frazione come operatore. 

 Operare con le percentuali. 

 Riconoscere frazioni decimali, complementari ed equivalenti. 

 Scrivere frazioni sotto forma di numero decimale e viceversa. 

 Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri decimali. 

 Operare con numeri negativi con riferimento a contesti di vita quotidiana. 

 Conoscere sistemi di notazione che appartengono alla storia della matematica. 

 Eseguire addizioni in colonna - con numeri interi 

- con numeri decimali 

 Eseguire sottrazioni in colonna - con numeri interi 

- con numeri decimali 

 Eseguire moltiplicazioni in colonna -  con numeri interi 

- con numeri decimali 

 Eseguire divisioni in colonna - con due cifre al divisore 

- con numeri decimali 

 Attività con strumenti concreti: abaco, 

bam, cannucce,…

 Attività con strumenti grafici di tipo 

analogico.

 Valore posizionale delle cifre e uso dello 

zero anche con l’ausilio dell’abaco per 

acquisire consapevolezza del sistema di 

notazione decimale del numero.

 Rappresentazioni grafiche per  operare 

con le frazioni.

 Trasformazione di frazioni in numeri 

decimali e viceversa.

 Attività di calcolo di percentuali con 

riferimento a contesti significativi; ad 

esempio situazioni di compravendita o 

indagini statistiche.

 Conoscenza ed uso del termometro.

 In contesti significativi operare con la 

riduzione in scala.

 Strategie di calcolo mentale con 

riferimento alle proprietà delle 

operazioni.
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 Conoscere ed applicare alcune delle proprietà delle quattro operazioni al fine di 

agevolare il calcolo.

 Eseguire  moltiplicazioni  e  divisioni x 10, x 100, x 1000 con numeri interi e 

decimali.

 Analizzare il testo di un problema con dati impliciti, sovrabbondanti o mancanti.

 Inventare e risolvere problemi partendo dai dati, da uno schema grafico, dalla 

domanda o dalla risposta.

 Costruire classi di problemi.

 

 
Spazio e figure 

 

 
 Riconoscere e individuare la posizione di due rette nel piano (perpendicolari, 

parallele e incidenti). 

 Conoscere, misurare e disegnare angoli. 

 Classificare poligoni in base a: numero dei lati e ampiezze angolari. 

 Determinare il perimetro di poligoni utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 

 Confrontare poligoni in base a perimetro e area. 

 Disegnare   triangoli  e  quadrilateri avvalendosi  di  griglie e di strumenti 

geometrici. 

 Individuare l’asse di simmetria interno alle figure, saper disegnare una figura 

simmetrica semplice rispetto all’asse indicato (interno ed esterno). 

 Riconoscere figure traslate o ruotate. 

 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, capacità, peso-massa, 

tempo, valori monetari e ampiezza angolare. 

 Operare confronti e ordinamento tra misure. 

 Stimare misure con riferimento a contesti di vita quotidiana. 

 

 
 Costruzioni  geometriche con strumenti 

convenzionali e non 

 Realizzazione di modelli bidimensionali e 

tridimensionali con tecniche varie 

 Realizzazione di angoli campione 

attraverso piegature. 

 Confronti tra figure considerando 

caratteristiche geometriche. 

 Utilizzo di strumenti di misura. 

 Verbalizzazione e giustificazione di 

procedure di costruzione geometrica. 

 Risoluzione di problemi 

geometrici. 
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Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 Usare correttamente i quantificatori e i connettivi “e”; “non”; “o”.

 Classificare oggetti, figure e numeri in base a più proprietà.

 Rappresentare e ricavare informazioni da: diagrammi di Venn, Carroll, ad albero, 

tabelle a doppia entrata, istogrammi.

 Usare le nozioni di frequenza, moda e media aritmetica.

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.

 Quantificare in casi semplici la probabilità che un caso si verifichi.

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e/o figure.

 
 Utilizzo dei connettivi logici.

 Classificazioni con utilizzo di diagrammi.

 Lettura e interpretazione di 

rappresentazioni statistiche.

 Raccolta di dati statistici e 

rappresentazione utilizzando istogrammi 

e semplici aerogrammi.

 Giochi con dadi, carte, … per introdurre 

la nozione di probabilità.
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SCIENZE 
 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

 Individua nell'osservazione di esperienze concrete alcuni concetti 

scientifici, ad esempio: temperatura, pressione, peso specifico, forza...

 Individua le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il 

peso, l'elasticità, la trasparenza, la densità...

 Comincia a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia.

 Osserva e utilizza strumenti di misura convenzionali e non.

 
 

 Vedi obiettivi d'apprendimento. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 Osserva trasformazioni nell'ambiente anche avvalendosi di strumenti quali, 

ad esempio: termometro, lenti di ingrandimento, microscopio...

 Osserva e interpreta il movimento dei diversi oggetti celesti.

  Partecipa alla realizzazione di esperimenti scientifici, ne descrive le fasi e 

inizia a interpretarne i risultati.

L'uomo i viventi e 

l'ambiente 

 Descrive e interpreta il funzionamento del corpo umano, dei diversi apparati 

e sistemi.

 Riflette sull'importanza di un sano stile di vita e del rispetto dell'ambiente.
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STORIA 
 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

 
Organizzare 

informazioni, 

conoscenze, durate, 

periodizzazioni. 

 
 Conoscere i metodi e gli strumenti tipici della 

ricerca storica. 

 Individuare i possibili nessi tra le civiltà e le 

caratteristiche geografiche del territorio. 

 
 Utilizzo di documenti di diversa natura per ricavare 

informazioni.

 Confronto dei quadri storici delle civiltà studiate.

 Uso di tabelle cronologiche e carte storico / geografiche.

 Conoscenza delle seguenti civiltà:

- la civiltà greca, 

- i principali popoli italici e gli Etruschi 

- la civiltà romana dalle origini alla crisi e alla 

dissoluzione dell’impero; 

- la nascita della religione cristiana, le sue 

peculiarità e il suo sviluppo. 

 Individuazione di elementi di contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo e di durata nei quadri storici di civiltà studiati.

 Individuazione dei i possibili nessi tra gli eventi storici e le 

caratteristiche geografiche di un territorio.

 
 Conoscere i quadri delle prime civiltà. 

 
 Conoscere e usare termini specifici del linguaggio 

disciplinare 

 
 Individua elementi di contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo e di durata nei quadri storici di civiltà  

studiati. 

 Usare carte geo-storiche ed immagini di fonti per 

ricavare informazioni sulle civiltà antiche. 

 
Comprendere e 

ricostruire avvenimenti, 

fatti, fenomeni del 

passato. 

 
 Ricavare informazioni dalla lettura di testi e da 

fonti scritte. 

 
 Confrontare alcuni aspetti relativi alle civiltà 

studiate. 
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GEOGRAFIA 
 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

 

 
Orientamento 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione 

al Sole.

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all'Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta.

 Localizzazione di luoghi sulle carte con 

riferimento alle coordinate geografiche e ai 

punti cardinali. 

 
 Utilizzo di carte e risorse digitali per 

individuare ed effettuare percorsi 

 Analisi e confronto delle fondamentali 

caratteristiche fisiche, storiche e 

amministrative dei diversi ambienti italiani. 

 Simbologia e riduzione in scala. 
 

 Analisi e riflessione su problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 

e culturale. 

 

 

 
Linguaggio della geo- 

graficità 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni digitali, rappresentazioni statistiche.

 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche 

e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 

dell'Italia in Europa e nel mondo.

 Localizzare le regioni fisiche principali, i grandi caratteri dei diversi 

continenti e degli oceani.

  
 Uscite didattiche. 

   Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze e 

gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 
Paesaggio 

 

Regione e sistema 

territoriale 

  Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico- 

culturale, amministrativa) partendo dal contesto italiano. 

 

 
  Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita, 
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ARTE E IMMAGINE 
 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

 
Produrre messaggi 

significativi attraverso 

l’uso di linguaggi, tecniche 

e materiali diversificati 

 

 

 

 

 

Conoscere e utilizzare gli 

elementi del linguaggio 

visivo 

 
 Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti 

nell'ambiente descrivendone gli elementi formali e l’orientamento 

nello spazio.

 
 Riconoscere in un testo iconico - visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo.

 Leggere nelle opere d’arte i principali elementi compositivi e 

significati simbolici, espressivi e comunicativi.

 Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e 

artigianali presenti nel proprio territorio.

 
 Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, 

pittoriche, plastiche attraverso i processi di manipolazione, 

rielaborazione e associazione di codici, di tecniche e materiali 

diversi.

 
 Osservazione consapevole in elaborati grafici dei 

vari campi visivi e dell’orientamento spaziale 

degli elementi che lo compongono. 

 Riconoscimento delle linee, dei colori, delle 

forme, del volume, dello spazio. 

 Individuazione dei piani, dei campi, delle 

sequenze, della struttura narrativa, del 

movimento. 

 Lettura di opere d’arte di diverse epoche storiche 

e provenienti da paesi diversi ed interpretazione 

di significati simbolici. 

 Conoscenza di alcuni beni culturali e / o 

architettonici del proprio territorio anche 

attraverso visite guidate. 

 Realizzazione di elaborati grafici e /o manufatti 

con l’uso di strumenti e tecniche diverse. 

 Copia dal vero. 
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TECNOLOGIA 
 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

 
Vedere e osservare 

 

 
Prevedere e immaginare 

 

 
Intervenire e trasformare 

 
 Indagare la realtà utilizzando strumenti del mondo tecnologico e 

informatico. 

 
 Realizza manufatti utilizzando materiali diversi.

 
 Usa il computer per scrivere, disegnare, salvare

/ aprire file, stampare. 

 
 Utilizza software.

 
MUSICA 

 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

 
Ascoltare 

 

 
Produrre 

 
 Ascoltare in modo attivo e distinguere diversi generi musicali. 

 
 Utilizzare voce e strumenti sonori in modo creativo e consapevole, 

ampliando le proprie capacità di produzione sonoro - musicale. 

 
 Eseguire brani vocali – strumentali curando l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 

 
 Esecuzione di canti individuali e di gruppo.

 
 Uso  della  strumentazione didattica per la 

produzione di suoni proposti o inventati.

 
 Ascolto di brani di vario genere e stile.
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Indicatori Obiettivi di Apprendimento Contenuti e Attività 

 
Utilizzare le proprie 

capacità motorie 

 

 

 

 
Partecipare alle attività 

di gioco e di sport 

rispettando le regole 

 
 Avere consapevolezza di sé e del proprio corpo e dominare gli schemi 

motori e posturali.

 
 Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare.

 
 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato gli spazi di 

attività e gli attrezzi.

 
 Partecipare alle attività di gioco e di avviamento sportivo, organizzate 

anche sotto forma di gara rispettandone le regole.

 
 Agire in modo adeguato per la propria ed altrui sicurezza e per la 

prevenzione degli infortuni.

 
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita.

 
  Esercizi motori individuali, a coppia e in 

gruppo utilizzando diverse abilità motorie.

 
 Esercizi per migliorare la coordinazione.

 
 Utilizzo corretto di spazi e attrezzature.

 
 Interazione positiva con gli altri.

 
  Dialoghi e  conversazioni volte ad 

acquisire uno stile alimentare corretto.

 


