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LINGUA ITALIANA 

CLASSE CL. PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Ascoltare e comprendere consegne e semplici racconti 

2. Leggere e comprendere parole e semplici frasi 

3. Scrivere parole e semplici frasi 

 

CLASSE CL. SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Ascoltare e comprendere consegne e semplici testi 

2. Leggere e comprendere consegne e semplici testi 

3. Scrivere semplici testi 

 

CLASSE CL. TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Ascoltare e comprendere consegne e testi di vario genere 

2.Leggere e comprendere consegne e testi di vario genere 
 

3. Scrivere testi di vario genere rispettando le principali convenzioni ortografiche 

4. Riconoscere le principali categorie grammaticali 

 

CLASSE Cl. QUARTA E QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

2. Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario tipo. 

3. Produrre in autonomia testi in relazione a diversi scopi comunicativi. 

4. Rispettare le fondamentali convenzioni grafiche, ortografiche e sintattiche e 

riflette sulla struttura e sulle funzioni della lingua. 

 

 



 
MATEMATICA 

 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1- Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed operare con i numeri naturali. 

2- Rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche. 

3 - Conoscere le caratteristiche proprie dello spazio fisico 

 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1-Comprendere il significato dei numeri naturali ed il valore posizionale delle cifre. 

 2- Eseguire semplici operazioni e applicare procedure di calcolo. 

3- Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche. 

4- Saper riconoscere le principali figure del piano e dello spazio. 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Comprendere il significato dei numeri e della notazione posizionale delle cifre. 

 2. Eseguire le quattro operazioni e applicare procedure di calcolo. 

3.Acquisire il concetto di frazione, riconoscerne le diverse tipologie e saper operare 

con esse. 

4- Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche. 

5. Saper denominare e descrivere le principali figure geometriche 

6 Saper misurare grandezze e rappresentare le loro misure. 

 

 

CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Comprendere il significato dei numeri e della notazione posizionale, naturale e 
decimale. 

 2.Eseguire le quattro operazioni e applicare procedure di calcolo, anche con i numeri 
decimali. 



 

3. Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche. 

4. Saper denominare e descrivere le principali figure geometriche e le loro 
caratteristiche; conoscere il concetto di perimetro e area, sapendo applicare le 
formule alle principali figure geometriche. 

5. Saper misurare grandezze e rappresentare le loro misure. 

 

CLASSE CL. QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Operare con i numeri, naturali, decimali, frazioni e potenze. 

 2. Determinare la misura di perimetro ed area di poligoni regolari, utilizzando le più 
comuni formule e non. 

3- Affrontare situazioni problematiche: decodificare il testo del problema individuando 
dati e formulando possibili soluzioni coerenti con la domanda. 

 

LINGUA INGLESE 

 

CLASSE CL. PRIMA - SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Comprendere parole di uso quotidiano. 
 

2. Interagire con i compagni in situazione ludica. 

3. Riconoscere, leggere e comprendere parole e semplici frasi 
acquisite tramite giochi, filastrocche e canzoni. 

4. Copiare parole e semplici frasi. 

 

 

CLASSE CL. TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
      

1. Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (informazioni di base sulla famiglia, persona, geografia 
locale, ecc.) 

2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici. 

3. Leggere e comprendere parole e semplici testi. 

4. Scrivere parole e messaggi, brevi testi e rispettare le principali strutture 
grammaticali. 

 

 

CLASSE CL. QUARTA E QUINTA 



 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
 
      

1. Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (informazioni di base sulla famiglia, persona, geografia 
locale, ecc.) 

2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici. 

3. Leggere e comprendere parole e semplici testi. 

4. Scrivere parole e messaggi, brevi testi e rispettare le principali strutture 
grammaticali. 

 

SCIENZE 

 

CLASSE Cl. PRIMA - SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Osservare e descrivere elementi della realtà attraverso i sensi 

2. Riconoscere esseri viventi e non e la loro relazione con l’ambiente 

 

CLASSE CLASSE TERZA - QUARTA - QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Osservare, analizzare, sperimentare e descrivere la realtà. 

2.Organizzare le informazioni e le mette in relazione per riferirle, utilizzando il lessico 
specifico. 

3. Individuare caratteristiche, somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi vegetali e animali 
 

 

STORIA 

 

CLASSE Cl. PRIMA - SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Ordina e colloca nel tempo fatti ed eventi 

2.  Utilizza gli indicatori temporali 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Ricava informazioni da fonti di diverso tipo. 

2 Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità e periodizzazioni 

3. Organizzare le informazioni e metterle in relazione per riferirle, utilizzando 

un lessico adeguato 
 

 



 

CLASSE CL. QUARTA  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Ricava informazioni da fonti di diverso tipo e le utilizza per la ricostruzione 
di fatti del passato 

2. Sa  collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio. 

3. Organizza le informazioni e le riferisce usando il lessico specifico 

 

CLASSE CL. QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Ricava informazioni da fonti di diverso tipo e le utilizza per ricostruire fatti 
   del passato           

2.Sa collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio 

3.Organizza le informazioni e le mette in relazione per riferirle usando il lessico 
specifico 

 

GEOGRAFIA 

 

CLASSE  CL. PRIMA 

OBIETTIVI DI   
APPRENDIMENTO 

1.orientarsi nello spazio a partire dai luoghi dell’esperienza personale  

 

CLASSE  CL. SECONDA 

OBIETTIVI DI   
APPRENDIMENTO 

1.Rappresentare graficamente mappe di spazi vissuti.   

2.Conoscere i principali ambienti geografici 

 

CLASSE  CL. TERZA 

OBIETTIVI DI   
APPRENDIMENTO 

1.Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato  

2.Conoscere i principali ambienti geografici 

 

CLASSE  CL. QUARTA 

OBIETTIVI DI   
APPRENDIMENTO 

1.Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici e i 
paesaggi.  

2. riconoscere le trasformazioni operate dall’uomo. 

 

CLASSE  CL. QUINTA 

OBIETTIVI DI   
APPRENDIMENTO 

1.Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte 
geografiche 

2. realizzare semplici schizzi cartografici, carte tematiche, percorsi.  



 

3. acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

CLASSE CL. PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Rappresentare graficamente elementi della realtà. 

 

CLASSE CL. SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Rappresentare graficamente fatti vissuti e narrati. 

2.Osservare ed interpretare ambienti, fatti e fenomeni  e sapere riprodurli con 
diverse tecniche pittoriche. 

 

CLASSE CL. TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1. Rappresentare graficamente fatti vissuti e narrati. 

2. Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche e 
sapere riprodurli con diverse tecniche pittoriche. 

 

CLASSE CL. QUARTA E QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.Produce vari testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini con materiali e 

strumenti diversi. 

2.Legge gli aspetti formali di alcune opere apprezzandone il valore artistico. 

 

MUSICA 

 

CLASSE CL. PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Utilizzare gesti e il corpo, la voce e semplici strumenti musicali per esplorare ed 
improvvisare suoni ed articolazioni ritmiche insieme agli altri 

Ascoltare ed eseguire semplici canti  

 

CLASSE CL. SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Utilizzare gesti e il corpo, la voce e semplici strumenti musicali per esplorare ed 
improvvisare suoni ed articolazioni ritmiche insieme agli altri 

Ascoltare ed eseguire semplici canti 

 



 

CLASSE CL. TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Eseguire semplici canti 

Conoscere le caratteristiche del suono 

 

CLASSE CL. QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Eseguire semplici canti 

Riconoscere i principali generi musicali 

Riconoscere le famiglie degli strumenti musicali 

 

CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Eseguire semplici canti 

Riconoscere i principali generi musicali 

Riconoscere i principali strumenti musicali 

 

MOTORIA 
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1- Partecipare a giochi rispettando le regole. 

2- Conoscere le parti del corpo. 

 

CLASSE SECONDA- TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1- Partecipare a giochi rispettando le regole. 

2- Utilizzare schemi motori diversi. 

 

CLASSE QUARTA - QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1.  Acquisire la consapevolezza di sé attraverso la padronanza degli schemi motori 
e posturali. 

2 Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-
sportiva.  

 

 

 

 



 
ED. CIVICA 

 

CLASSE CL. PRIMA - SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1- Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli  

2-  Conoscere e rispettare l’ambiente circostante  

 

CLASSE CL. TERZA - QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1- Assumere un comportamento rispettoso di sé e degli altri. 

2- Conoscere e rispettare l’ambiente circostante 

 

CLASSE CL. QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

1- Prendere coscienza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari 
ruoli ricoperti  

2- Costruire la consapevolezza della necessità di un consumo consapevole  

3Conoscere i principali rischi, per la salute, di un uso non adeguato delle 
tecnologie digitali e le più comuni minacce del web 

 


