
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO   

SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2021/ 2022 

 

CLASSI PRIME 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

Ascolto: ascoltare e comprendere 
messaggi verbali e brevi racconti 

Ascolto: ascoltare e comprendere 
messaggi verbali e testi narrativi. 

Parlato: comunicare esperienze 
personali in modo chiaro e pertinente 

Parlato: verbalizzare racconti in 
modo coerente. 

Lettura: leggere e comprendere 
parole con grafemi noti  

Lettura: leggere e comprendere brevi 
storie. 

Scrittura: scrivere semplici parole in 
modo corretto 

Scrittura: scrivere semplici frasi in 
modo corretto 

INGLESE 

Ascolto e parlato: rispondere a un 
saluto e presentare se stessi 

Ascolto e parlato: Interagire in un 
breve scambio dialogico per salutare 
e presentarsi 

Ascolto e parlato: utilizzare semplici 
strutture linguistiche relative al lessico 
studiato 

Ascolto e parlato: utilizzare semplici 
strutture linguistiche relative al lessico 
studiato 

MATEMATICA 

Numeri: operare con i numeri entro il 
10 

Numeri: operare con i numeri entro il 
20 

Spazio e figure: individuare la 
posizione di oggetti nello spazio 

Spazio e figure: riconoscere le 
principali figure geometriche 

Relazioni, dati e previsioni: 
classificare figure e oggetti in base a 
caratteristiche date 

Relazioni, dati e previsioni: risolvere 
semplici situazioni problematiche. 



 

 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali: esplorare la realtà che ci 
circonda attraverso gli organi di senso  

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali: analizzare la realtà che ci 
circonda attraverso gli organi di senso 

L’uomo i viventi e l’ambiente: 
conoscere le parti del corpo umano 

L’uomo i viventi e l’ambiente: 
riconoscere le principali 
caratteristiche degli esseri viventi e 
non viventi. 

STORIA 

Organizzazione delle informazioni: 
collocare nel tempo esperienze 
vissute riconoscendone la 
successione 

Organizzazione delle informazioni: 
confrontare immagini e situazioni in 
rapporto alla successione temporale 

Organizzazione delle informazioni: 
organizzare una sequenza di 
immagini secondo un ordine 
temporale 

Strumenti concettuali: conoscere la 
corretta successione delle parti del 
giorno, della settimana, dei mesi 
dell’anno e delle stagioni 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare: rispettare 
i contorni di una figura utilizzando i 
colori secondo le indicazioni date 

Esprimersi e comunicare: usare i 
colori in modo realistico  o  creativo 
secondo le indicazioni date 

Esprimersi e comunicare: illustrare i 
contenuti di un testo o di 
un’esperienza vissuta 

Esprimersi e comunicare: illustrare i 
contenuti di un testo o di 
un’esperienza vissuta con tecniche 
diverse 

MUSICA 

Elementi di base del codice 
musicale: riconoscere differenti fonti 
sonore 

Elementi di base del codice 
musicale: riconoscere differenti fonti 
sonore 

Elementi di base del codice 
musicale: riprodurre un ritmo 
ascoltato con il corpo e con materiali 
vari 

Elementi di base del codice 
musicale: riconoscere semplici 
sequenze ritmiche da riprodurre 
attraverso il movimento corporeo 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: coordinare schemi 
motori di base  

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: coordinare schemi 
motori di base 

l gioco, lo sport, le regole e il fair 
play: partecipare a varie forme di 
gioco nel rispetto delle regole 

l gioco, lo sport, le regole e il fair 
play: partecipare a varie forme di 
gioco nel rispetto delle regole 

GEOGRAFIA 

Orientamento: muoversi in uno 
spazio conosciuto utilizzando alcuni 
indicatori topologici 

Orientamento: muoversi in uno 
spazio conosciuto utilizzando tutti gli 
indicatori topologici 

Linguaggio della geo-graficità: 
rappresentare semplici percorsi 
effettuati nello spazio circostante 

Linguaggio della geo-graficità: 
riconoscere le caratteristiche di 
ambienti noti e le loro funzioni 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Vedere e osservare: osservare 
oggetti noti classificandoli in base al 
materiale 

Vedere e osservare: osservare 
oggetti classificandoli in base al  
materiale 

Intervenire e trasformare: utilizzare 
semplici strumenti di uso quotidiano  

Intervenire e trasformare: 
conoscere le principali componenti 
del computer 

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione e Cittadinanza 
digitale: riconoscere e rispettare le 
regole per stare bene insieme 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: riconoscere e rispettare le 
regole  per stare bene insieme 

Sostenibilità: mettere in atto semplici 
comportamenti di tutela dell’ambiente 

Sostenibilità: mettere in atto semplici 
comportamenti di tutela dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI SECONDE 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

Ascolto e parlato: ascoltare e 
comprendere un testo rispondendo in 
modo pertinente a domande riferite a 
fatti 

Ascolto e parlato: raccontare 
un’esperienza personale o una 
storia, rispettando l’ordine 
cronologico e utilizzando un lessico 
appropriato 

Lettura: leggere un testo utilizzando 
la giusta intonazione e rispettando le 
pause della punteggiatura 

Lettura: leggere e comprendere testi 
di vario genere individuandone le 
sequenze, i personaggi e i fatti 
principali 

Scrittura: scrivere sotto dettatura e in 
autonomia brevi frasi corrette 

Scrittura: scrivere semplici testi 
corretti dal punto di vista sintattico e 
ortografico, con un lessico 
appropriato 

Riflessione Linguistica: riconoscere 
le parti del discorso 

Riflessione Linguistica: 
classificare parti del discorso 

INGLESE 

Ascolto: ascoltare e comprendere 
vocaboli, istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 

Ascolto: ascoltare e comprendere 
vocaboli, istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 

Parlato: interagire nel gruppo classe 
utilizzando frasi memorizzate adatte 
alla situazione 

Parlato: interagire nel gruppo classe 
utilizzando frasi memorizzate adatte 
alla situazione 

MATEMATICA 

Numeri: leggere, scrivere, ordinare e 
operare con i numeri naturali entro il 
100 

Numeri: padroneggiare gli algoritmi 
delle operazioni nel calcolo orale e 
scritto, verbalizzandone le procedure 

Spazio e figure: disegnare figure 
geometriche e costruire modelli 
tridimensionali  

Spazio e figure: rappresentare e 
descrivere figure geometriche piane   



 

 

Relazioni, dati e previsioni: 
risolvere semplici situazioni 
problematiche, raccogliendo e 
classificando i dati anche con grafici e 
tabelle 

Relazioni, dati e previsioni: 
risolvere situazioni problematiche in 
contesti diversi confrontando 
grandezze misurabili 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali: osservare e individuare le 
caratteristiche della materia 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali: descrivere le 
caratteristiche della materia 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: 
osservare e individuare le principali 
caratteristiche del regno vegetale e 
animale 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: 
riconoscere e descrivere le principali 
caratteristiche del regno vegetale e 
animale 

STORIA 

Strumenti concettuali: comprendere 
il trascorrere del tempo (lineare e 
ciclico) conoscendo gli strumenti 
convenzionali di misurazione: il 
calendario. il diario 

Strumenti concettuali: comprendere 
il trascorrere del tempo conoscendo 
gli strumenti convenzionali di 
misurazione: l’orologio e la linea del 
tempo 

Uso delle fonti: riconoscere le tracce 

riguardanti le esperienze personali 

Uso delle fonti: riconoscere le tracce 

riguardanti le esperienze personali e 

classificarle in base alla tipologia 

 

ARTE E IMMAGINE 

Osservare e leggere le immagini:  
distinguere gli elementi che 
caratterizzano immagini pittoriche e 
fotografiche 

Osservare e leggere le immagini:  
distinguere gli elementi che 
caratterizzano immagini pittoriche e 
fotografiche 

Esprimersi e comunicare: Utilizzare 
diverse tecniche di coloritura 
combinandole anche con materiali 
differenti  

Esprimersi e comunicare: Utilizzare 
diverse tecniche di coloritura 
combinandole anche con materiali 
differenti 

 



 

 

MUSICA 

Fonti sonore: cogliere nell’ascolto di 
un brano musicale le sequenze 
ritmiche 

Fonti sonore: cogliere nell’ascolto di 
un brano musicale le sequenze 
ritmiche 

Produzione sonora e ritmica: 
eseguire da solo e/o in gruppo, 
combinazioni ritmiche e melodiche 
con voce, corpo e strumenti 

Produzione sonora e ritmica: 
eseguire da solo e/o in gruppo, 
combinazioni ritmiche e melodiche 
con voce, corpo e strumenti 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: utilizzare diversi 
schemi motori in forma successiva 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: utilizzare diversi 
schemi motori in forma successiva 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play: partecipare ad attività di gioco in 
piccoli e grandi gruppi nel rispetto 
delle regole, dei ruoli e degli altri 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play: partecipare ad attività di gioco in 
piccoli e grandi gruppi nel rispetto 
delle regole, dei ruoli e degli altri 

GEOGRAFIA 

Orientamento: riconoscere i 
paesaggi naturali e antropici 

Orientamento: riconoscere simboli e 
legende in una carta o mappa 

Linguaggio della geo-graficità: 
riconoscere nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni di spazi e servizi a loro 
connessi 

Linguaggio della geo-graficità: 
riconoscere nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni di spazi e servizi a loro 
connessi 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Vedere e osservare: osservare e 
individuare le proprietà dei materiali 
più comuni 

Vedere e osservare: effettuare prove 
ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni 

Intervenire e trasformare: utilizzare 
semplici programmi di disegno 
informatico 

 

Intervenire e trasformare: utilizzare 
semplici programmi di video-scrittura 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: riconoscere la funzione delle 
regole anche in contesti diversi 
mettendo in pratica comportamenti 
rispettosi 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: riconoscere la funzione delle 
regole anche in contesti diversi 
mettendo in pratica comportamenti 
rispettosi 

Sostenibilità: differenziare 
correttamente i materiali di scarto 
praticando forme di riutilizzo o 
riciclaggio 

Sostenibilità: differenziare 
correttamente i materiali di scarto 
praticando forme di riutilizzo o 
riciclaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI TERZE 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

Ascolto e parlato: ascoltare e 
comprendere un testo o un discorso 
affrontati in classe cogliendone gli 
elementi essenziali 

Ascolto e parlato: ascoltare e 
comprendere un testo o un discorso 
affrontati in classe cogliendone gli 
elementi essenziali 

Lettura: leggere testi di tipo diverso 
cogliendo gli elementi costitutivi, le 
loro relazioni e le differenze 

Lettura: leggere testi di tipo diverso 
cogliendo gli elementi costitutivi, le 
loro relazioni e le differenze 

Scrittura: produrre semplici testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche 
e la coerenza temporale e logica. 

Scrittura: produrre semplici testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche 
e la coerenza temporale e logica. 

Riflessione linguistica: riconoscere 
le convenzioni ortografiche e le parti 
del discorso: articolo, nome, aggettivo 
e l’azione verbale 

Riflessione linguistica: riconoscere 
le convenzioni ortografiche e 
analizzare le parti del discorso: 
articolo, nome, aggettivo e verbo 

INGLESE 

Ascolto: ascoltare e comprendere 

semplici domande e istruzioni 

Ascolto: ascoltare e comprendere 

semplici domande e istruzioni 

Parlato: interagire in brevi scambi 
dialogici anche con l’aiuto di supporti 
multimediali 

Parlato: interagire in brevi scambi 
dialogici anche con l’aiuto di supporti 
multimediali 

Scrittura: scrivere semplici parole di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe 

Scrittura: scrivere semplici parole di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe 

MATEMATICA 

Numeri: operare con i numeri naturali 
entro il 1000, attribuendo il giusto 
valore posizionale alle cifre 

Numeri: operare con i numeri 
naturali e decimali attribuendo il 
giusto valore posizionale alle cifre 

Spazio e figure: riconoscere e 
disegnare gli elementi geometrici 
individuandone graficamente le 
caratteristiche principali. 

Spazio e figure: riconoscere e 
disegnare le figure geometriche 
piane individuandone graficamente le 
caratteristiche principali 



 

 

Relazioni, dati e previsioni: risolvere 
situazioni problematiche e classificare 
dati e relazioni 

Relazioni, dati e previsioni: 
risolvere situazioni problematiche 
anche con misure convenzionali e 
classificare dati e relazioni 

SCIENZE 

Oggetti, materiali e trasformazioni: 
esplorare e descrivere le proprietà 
della materia 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: 
riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema naturale 

Produzione scritta e orale: esporre 
con un lessico specifico gli argomenti 
acquisiti utilizzando semplici 
strumenti di rielaborazione 

Produzione scritta e orale: esporre 
con un lessico specifico gli argomenti 
acquisiti utilizzando semplici 
strumenti di rielaborazione 

STORIA 

Uso delle fonti: individuare gli eventi 
e le cause che hanno determinato la 
nascita della vita sulla Terra 

Uso delle fonti: individuare gli eventi 
e le relazioni che hanno determinato 
l’evoluzione dell’uomo.  

Produzione scritta e orale: esporre 
con un lessico specifico gli argomenti 
acquisiti utilizzando semplici 
strumenti di rielaborazione. 

Produzione scritta e orale: esporre 
con un lessico specifico gli argomenti 
acquisiti utilizzando semplici 
strumenti di rielaborazione. 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare: 
sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici 
e pittorici 

Esprimersi e comunicare: 
sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici 
e pittorici 

Osservare e leggere le immagini: 
osservare e riprodurre gli elementi del 
linguaggio visivo nelle opere d’arte 

Osservare e leggere le immagini: 
osservare e riprodurre gli elementi del 
linguaggio visivo nelle opere d’arte 

MUSICA 

Fonti sonore: discriminare gli 
elementi di base del codice musicale 
quali l’altezza, l’intensità, il timbro e la 
durata 

Fonti sonore: discriminare gli 
elementi di base del codice musicale 
quali l’altezza, l’intensità, il timbro e la 
durata 



 

 

Produzione sonora e ritmica: 
eseguire semplici brani vocali e/o 
strumentali anche attraverso 
l’espressione corporea 

Produzione sonora e ritmica: 
eseguire semplici brani vocali e/o 
strumentali anche attraverso 
l’espressione corporea 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: riconoscere ritmi 
esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: riconoscere ritmi 
esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play: partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play: partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri 
 

GEOGRAFIA 

Orientamento: comprendere e 
utilizzare i principali sistemi di 
riferimento (punti cardinali, carte 
geografiche) 
 

Orientamento: individuare gli 
elementi geomorfologici specifici dei 
paesaggi 

Linguaggio della geo-graficità: 
esporre con un lessico specifico gli 
argomenti acquisiti utilizzando 
semplici strumenti di rielaborazione 

Linguaggio della geo-graficità: 
esporre con un lessico specifico gli 
argomenti acquisiti utilizzando 
semplici strumenti di rielaborazione 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Vedere e osservare: utilizzare 
materiali digitali e strumenti 
tecnologici per l’apprendimento 

Vedere e osservare: utilizzare 
materiali digitali e strumenti 
tecnologici per l’apprendimento 
 

Intervenire e trasformare: 
pianificare e produrre elaborati 
utilizzando strumenti e materiali 
diversi 

Intervenire e trasformare: 
pianificare e produrre elaborati 
utilizzando strumenti e materiali 
diversi 
 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sostenibilità: praticare la convivenza 
civile prendendosi cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente 

Sostenibilità: praticare la convivenza 
civile prendendosi cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: acquisire la capacità di 
interagire in modo corretto anche 
attraverso i mezzi di comunicazione 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: acquisire la capacità di 
interagire in modo corretto anche 
attraverso i mezzi di comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI QUARTE 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

Ascolto e parlato: ascoltare e 
cogliere le principali informazioni in 
diversi contesti comunicativi, 
interagendo in modo pertinente in 
relazione allo scopo 
 

Ascolto e parlato: ascoltare e 
cogliere le principali informazioni in 
diversi contesti comunicativi, 
interagendo in modo pertinente in 
relazione allo scopo 

Lettura: leggere e comprendere testi 
di vario tipo cogliendo il genere e 
comprendendone il contenuto 

Lettura: leggere e comprendere testi 
di vario tipo cogliendo il genere e 
comprendendone il contenuto 
 

Scrittura: produrre testi scritti coesi e 
coerenti, in relazione ai differenti 
scopi comunicativi, rispettando le 
convenzioni ortografiche e utilizzando 
un lessico adeguato 

Scrittura: produrre testi scritti coesi e 
coerenti, in relazione ai differenti 
scopi comunicativi, rispettando le 
convenzioni ortografiche e 
utilizzando un lessico adeguato 

Riflessione Linguistica: riconoscere 
le convenzioni ortografiche e le 
categorie morfologiche e sintattiche 
della frase semplice 

Riflessione Linguistica: 
riconoscere le convenzioni 
ortografiche e le categorie 
morfologiche e sintattiche della frase 
semplice 

 

INGLESE 

Ascolto e parlato: ascoltare e 
comprendere lessico e strutture 
linguistiche, interagendo in brevi 
dialoghi 

Ascolto e parlato: ascoltare e 
comprendere lessico e strutture 
linguistiche, interagendo in brevi 
dialoghi 

Lettura: leggere e comprendere 
semplici frasi, accompagnate 
preferibilmente da supporti visivi 

Lettura: leggere e comprendere 
semplici frasi, accompagnate 
preferibilmente da supporti visivi 

Scrittura: scrivere frasi di uso 
quotidiano, per dare informazioni su 
se stessi e gli altri, seguendo una 
struttura predefinita 

Scrittura: scrivere frasi di uso 
quotidiano, per dare informazioni su 
se stessi e gli altri, seguendo una 
struttura predefinita 
 



 

 

MATEMATICA 

Numeri: operare con i numeri naturali 
appartenenti alla classe delle migliaia 
utilizzando il calcolo mentale e scritto 

Numeri: operare con i numeri 
naturali, con le frazioni e i numeri 
decimali utilizzando il calcolo mentale 
e scritto 
 

Spazio e figure: classificare, 
disegnare, misurare e distinguere gli 
angoli e le figure piane 

Spazio e figure: classificare i 
poligoni riconoscendone gli elementi 
costitutivi (lati, vertici, angoli e assi di 
simmetria) e misurandone il 
perimetro 

Relazioni, dati e previsioni: 
analizzare il testo del problema 
individuando le informazioni 
necessarie per organizzare un 
percorso di soluzione 
 

Relazioni, dati e previsioni: 
risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto operando anche con le 
misure convenzionali 

SCIENZE 

Oggetti, materiali e trasformazioni: 
individuare proprietà e trasformazioni 
della materia 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: 
riconoscere e classificare i viventi e le 
loro relazioni con l’ambiente 

Osservare e sperimentare sul 
campo: applicare il metodo scientifico 
per verificare il fenomeno osservato, 
rielaborando ed esponendo con il 
linguaggio specifico della disciplina 

Osservare e sperimentare sul 
campo: applicare il metodo scientifico 
per verificare il fenomeno osservato, 
rielaborando ed esponendo con il 
linguaggio specifico della disciplina 
 

STORIA 

Uso delle fonti: orientarsi nel 
passato utilizzando le fonti storiche, la 
linea del tempo e le carte geo-
storiche. 

Uso delle fonti: orientarsi nel 
passato utilizzando le fonti storiche, la 
linea del tempo e le carte geo-
storiche. 

Produzione scritta e orale: riferire in 
modo coerente gli elementi 
significativi delle civiltà del passato, 
utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Produzione scritta e orale: riferire in 
modo coerente gli elementi 
significativi delle civiltà del passato, 
utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 



 

 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare: utilizzare 
tecniche grafiche e pittoriche, 
manipolando materiali vari a fini 
espressivi 

Esprimersi e comunicare: utilizzare 
tecniche grafiche e pittoriche, 
manipolando materiali vari a fini 
espressivi 

Osservare e leggere le immagini: 
individuare gli elementi fondamentali 
e/o i messaggi comunicativi delle 
opere d’arte 

Osservare e leggere le immagini: 
individuare gli elementi fondamentali 
e/o i messaggi comunicativi delle 
opere d’arte 

MUSICA 

Fonti sonore: ascoltare e analizzare 
le caratteristiche del suono 
individuate in un brano 

Fonti sonore: ascoltare e analizzare 
le caratteristiche del suono 
individuate in un brano 

Produzione sonora e ritmica: 
eseguire brani musicali attraverso la 
voce, il corpo o gli strumenti, 
traducendoli in una notazione 
musicale convenzionale e non 

Produzione sonora e ritmica: 
eseguire brani musicali attraverso la 
voce, il corpo o gli strumenti, 
traducendoli in una notazione 
musicale convenzionale e non 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: organizzare il 
proprio movimento nello spazio e 
coordinare diversi schemi motori 
seguendo i ritmi esecutivi proposti 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: organizzare il 
proprio movimento nello spazio e 
coordinare diversi schemi motori 
seguendo i ritmi esecutivi proposti 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play: rispettare le regole dei giochi 
sportivi e sviluppare la 
consapevolezza della loro importanza 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play: rispettare le regole dei giochi 
sportivi e sviluppare la 
consapevolezza della loro importanza 

GEOGRAFIA 

Orientamento: utilizzare riferimenti 
topologici, punti cardinali e/o 
coordinate geografiche per orientarsi 
nello spazio circostante e sulle carte 

Orientamento: utilizzare riferimenti 
topologici, punti cardinali e/o 
coordinate geografiche per orientarsi 
nello spazio circostante e sulle carte 



 

 

Linguaggio della geo-graficità: 
individuare e descrivere con 
linguaggio specifico gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi naturali e 
antropici dell’Italia 

Linguaggio della geo-graficità: 
individuare e descrivere con 
linguaggio specifico gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi naturali e 
antropici dell’Italia 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Vedere e osservare: rappresentare, 
a partire da indicazioni specifiche, i 
dati di un'osservazione attraverso 
tabelle, mappe, disegni, utilizzando 
anche strumenti tecnologici 

Vedere e osservare: rappresentare, 
a partire da indicazioni specifiche, i 
dati di un'osservazione attraverso 
tabelle, mappe, disegni, utilizzando 
anche strumenti tecnologici 

Intervenire e trasformare: 
progettare e realizzare semplici 
prodotti, utilizzando strumenti 
tecnologici e/o materiali di uso 
comune 

Intervenire e trasformare: 
progettare e realizzare semplici 
prodotti, utilizzando strumenti 
tecnologici e/o materiali di uso 
comune 

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: riconoscere e rispettare le 
differenze di tutti e l'identità di 
ciascuno, contribuendo al benessere 
della comunità, anche attraverso la 
pratica di azioni quotidiane 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: riconoscere e rispettare le 
differenze di tutti e l'identità di 
ciascuno, contribuendo al benessere 
della comunità, anche attraverso la 
pratica di azioni quotidiane 

Sostenibilità: riconoscere la tutela 
del paesaggio e del patrimonio storico 
del proprio ambiente di vita e della 
nazione 

Sostenibilità: riconoscere la tutela 
del paesaggio e del patrimonio storico 
del proprio ambiente di vita e della 
nazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSI QUINTE 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

Ascolto e parlato: comprendere il 
tema e le informazioni di 
un argomento, esponendo i concetti 
mediante l’uso di codici 
linguistici funzionali allo scopo e al 
destinatario 

Ascolto e parlato: comprendere il 
tema e le informazioni di 
un argomento, esponendo i concetti 
mediante l’uso di codici 
linguistici funzionali allo scopo e al 
destinatario 

Lettura: comprendere testi di diverso 
tipo, individuando significati, 
sia espliciti, sia inferenziali 

Lettura: comprendere testi di diverso 
tipo, individuando significati, 
sia espliciti, sia inferenziali 

Scrittura: produrre e rielaborare testi 
scritti coerenti e coesi in forme 
adeguate allo scopo e al destinatario, 
applicando in modo consapevole e 
corretto le fondamentali convenzioni 
ortografiche 

Scrittura: produrre testi scritti 
coerenti e coesi in forme adeguate 
allo scopo e al destinatario, 
applicando in modo consapevole e 
corretto le fondamentali convenzioni 
ortografiche 

Riflessione linguistica:  
Riconoscere e applicare in una 
proposizione le principali convenzioni 
ortografiche, gli elementi morfologici 
e sintattici, analizzandoli e cogliendo i 
rapporti logici tra le parole 

Riflessione linguistica: 
Riconoscere e applicare in una 
proposizione le principali convenzioni 
ortografiche, gli elementi morfologici 
e sintattici, analizzandoli e cogliendo 
i rapporti logici tra le parole 

INGLESE 

Ascolto e parlato: comprendere 
brevi testi e messaggi orali di uso 
quotidiano individuandone il senso 
generale e interagire con scambi 
dialogici 

Ascolto e parlato: comprendere 
brevi testi e messaggi orali di uso 
quotidiano individuandone il senso 
generale e interagire con scambi 
dialogici 

Lettura: leggere testi cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari 

Lettura: leggere testi cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari 

Scrittura: esprimere per iscritto, 
seguendo un modello dato, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente 

Scrittura: esprimere per iscritto, 
seguendo un modello dato, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente 

 



 

 

MATEMATICA 

Numeri: eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale o scritto, a seconda delle 
situazioni 

Numeri: eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale o scritto, a seconda delle 
situazioni 

Spazio e figure: descrivere, 
denominare e rappresentare figure 
piane e solide in base alle 
caratteristiche geometriche, 
determinandone le misure 

Spazio e figure: descrivere, 
denominare e rappresentare figure 
piane e solide in base alle 
caratteristiche geometriche, 
determinandone le misure 

Relazioni, dati e previsioni: risolvere 
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo che sui risultati 

Relazioni, dati e previsioni: 
risolvere problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo che 
sui risultati 

SCIENZE 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: 
esplorare i diversi aspetti della realtà 
e i suoi fenomeni con approccio 
scientifico, utilizzando gli strumenti 
adeguati 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: 
esplorare i diversi aspetti della realtà 
e i suoi fenomeni con approccio 
scientifico, utilizzando gli strumenti 
adeguati 

Osservare e sperimentare sul 
campo: rielaborare ed esporre 
quanto osservato, sperimentato e 
imparato a partire dalla propria 
esperienza, utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Osservare e sperimentare sul 
campo: rielaborare ed esporre 
quanto osservato, sperimentato e 
imparato a partire dalla propria 
esperienza, utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 

STORIA 

Uso delle fonti: organizzare le 
informazioni sulle civiltà presentate, 
ricavate da fonti di diverso tipo 

Uso delle fonti: organizzare le 
informazioni sulle civiltà presentate, 
ricavate da fonti di diverso tipo 

Produzione scritta e orale: esporre 
con coerenza e mettere in relazione 
conoscenze e concetti appresi, 
utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina 

Produzione scritta e orale: esporre 
con coerenza e mettere in relazione 
conoscenze e concetti appresi, 
utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina 

 



 

 

ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare: 
rielaborare tecniche grafiche e 
pittoriche manipolando materiali vari 
ai fini espressivi 

Esprimersi e comunicare: 
rielaborare tecniche grafiche e 
pittoriche manipolando materiali vari 
ai fini espressivi 
 

Osservare e leggere le immagini: 
analizzare l'immagine d'autore 
cogliendone i principali elementi 
comunicativi 

Osservare e leggere le immagini: 
analizzare l'immagine d'autore 
cogliendone i principali elementi  
comunicativi 
 

 

MUSICA 

Fonti sonore: riconoscere e 
classificare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 

Fonti sonore: riconoscere e 
classificare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza.  
 

Produzione sonora e ritmica: 
Utilizzare le diverse risorse 
espressive di voce, corpo e strumenti, 
curando l’espressività e 
l’interpretazione 

Produzione sonora e ritmica:  
Utilizzare le diverse risorse 
espressive di voce, corpo e strumenti, 
curando l’espressività e 
l’interpretazione 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: potenziare schemi 
motori e posturali, le loro interazioni in 
situazione combinata e simultanea 
 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo: potenziare schemi 
motori e posturali, le loro interazioni in 
situazione combinata e simultanea 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva: 
utilizzare le modalità espressive e 
corporee in forma creativa, anche 
attraverso la drammatizzazione 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva: 
utilizzare le modalità espressive e 
corporee in forma creativa, 
anche attraverso la 
drammatizzazione 
 

 



 

 

GEOGRAFIA 

Linguaggio della geo-graficità: 
esporre con coerenza e mettere in 
relazione conoscenze e concetti 
appresi, utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Linguaggio della geo-graficità: 
esporre con coerenza e mettere in 
relazione conoscenze e concetti 
appresi, utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 

Orientamento: utilizzare gli strumenti 
specifici della geografia (carte 
geografiche, carte tematiche, grafici, 
…) e le conoscenze pregresse per 
desumere gli aspetti fisici, antropici e 
politici delle regioni italiane 

Orientamento: utilizzare gli strumenti 
specifici della geografia (carte 
geografiche, carte tematiche, grafici, 
…) e le conoscenze pregresse per 
desumere gli aspetti fisici, antropici e 
politici delle regioni italiane 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Vedere e osservare: distinguere 
materiali diversi e realizzare semplici 
manufatti, spiegando le fasi del 
processo e gli strumenti necessari 

Vedere e osservare: distinguere 
materiali diversi e realizzare 
semplici manufatti, spiegando le fasi 
del processo e gli strumenti necessari 

Intervenire e trasformare: usare le 
nuove tecnologie in modo 
consapevole per integrare il proprio 
lavoro nelle varie discipline 

Intervenire e trasformare: usare le 
nuove tecnologie in modo 
consapevole per integrare il proprio 
lavoro nelle varie discipline 

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: Prendersi cura di sé, della 
comunità e del contesto di riferimento, 
riconoscendo nei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della pluralità, la base della 
convivenza civile 

Costituzione e cittadinanza 
digitale: Prendersi cura di sé, della 
comunità e del contesto di riferimento, 
riconoscendo nei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della pluralità, la base della 
convivenza civile 

Sostenibilità: Promuovere il rispetto 
degli altri, dell’ambiente e della natura 
riconoscendone gli effetti positivi, a 
partire dalle azioni quotidiane 

Sostenibilità: Promuovere il rispetto 
degli altri, dell’ambiente e della natura 
riconoscendone gli effetti positivi, a 
partire dalle azioni quotidiane 

 

 


