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LINGUA ITALIANA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni; 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale; 
Comprendere e dare semplici istruzioni; 
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l'ordine 

cronologico; 
Descrivere oralmente persone, animali e cose; 
Recitare semplici filastrocche 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
-argomenti di esperienza diretta; 
- testi narrativi, descrittivi, 
espositivi e 
regolativi; 
- storie personali  

Testo narrativo  
- saper riconoscere le principali sequenze 
narrative (inizio – vicenda- fine); 
- saper riconoscere i personaggi, eventi 
luoghi (reali fantastici) 
 

Testo espositivo  
 
- saper riconoscere e comprendere fatti, luoghi, tempi, 

personaggi e contesti;  
 

Testo regolativo 

- saper comprendere ed eseguire le 
istruzione di un testo regolativo 
attraverso compiti di realtà/autentici 
(tabelle, schemi, ricette…) 

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
LETTURA 

Conoscere la funzione connotativa e denotativa del segno grafico. 
Conoscere le convenzioni di lettura: corrispondenza tra fonema e grafema, 
raddoppiamenti, accenti, troncamenti, elisioni, scansioni in sillabe. 
Conoscere i diversi caratteri grafici. 
Comprendere semplici testi. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  



CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
Testi narrativi, descrittivi, poetici, 
espositivi, 
regolativi. 
- Testi di uso quotidiano (avvisi, 
annunci, ricette, istruzioni…) 

- Saper leggere in modo monosillabico parole piane. 

- Saper utilizzare le convenzioni di 
lettura: corrispondenza tra fonema e 
grafema, raddoppiamenti, accenti, 
troncamenti, elisioni, scansioni in 
sillabe. 
-Saper riconoscere i diversi caratteri 
grafici. 
-Saper comprendere semplici testi. 
-Saper correlare grafema/fonema. 
-Saper riconoscere e distinguere 
vocali e consonanti. 
-Saper articolare e pronunciare 
correttamente vocali, consonanti e 
suoni complessi. 
Saper operare la sintesi per formare 
sillabe e parole. 
-Saper leggere sillabe, digrammi e 
suoni difficili. 
-Saper riconoscere i diversi caratteri 
della scrittura: stampato maiuscolo, 
minuscolo e corsivo. 
- Saper leggere immagini, parole e 
trovare corrispondenze. 
- Saper comprendere definizioni e 
consegne semplici. 
-Saper leggere e comprendere frasi 
minime. 
-Saper leggere sillabe, digrammi e 
suoni difficili (GL, GN, SC, 
CU, CQ, MP, MB). 
-Saper confrontare parole individuando somiglianze e 
differenze. 
-Saper leggere immagini, parole e 
trovare corrispondenze. 

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
SCRITTURA 

Rappresentare graficamente vocali, consonanti, sillabe, digrammi e fonemi difficili. 
Utilizzare i caratteri fondamentali della scrittura: stampatello maiuscolo e minuscolo. 
Completare e scrivere parole anche per auto dettatura. 
Scrivere correttamente brevi frasi 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
Convenzioni di scrittura: 

Saper utilizzare i diversi caratteri grafici e saper 
organizzare la pagina. 



corrispondenza tra fonema e 
grafema; digrammi; raddoppiamenti 
consonanti; 
accento; parole bisillabe; elisione; 
troncamento; scansione in sillabe; i 
principali segni di punteggiatura.  

Saper organizzare la frase in modo 
organico  

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 
Conoscere ed utilizzare la funzione dei segni di punteggiatura: punto, virgola, 
punto interrogativo, punto esclamativo. 
Rispettare l’ordine sintattico della frase. 
Ampliare la conoscenza del lessico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Convenzioni ortografiche; segni di 
punteggiatura; sintassi della frase; 
lessico.  

-Saper riconoscere le principali 

difficoltà ortografiche: 
digrammi, trigrammi, doppie, 
accento, divisione in sillabe. 
-Saper riconoscere i segni di 
punteggiatura. 
- Saper riordinare le parole di una 
frase in modo logico 

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
LESSICO 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
Parole del vocabolario 

Testo narrativo  
- Saper comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base ampliandolo con i nuovi 
vocaboli appresi 
-Saper giocare con parole e frasi  



ARTE e IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare 
Realizzare elaborati personali e creativi scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti. 
Conoscere i colori primari e secondari. 
Orientarsi nello spazio-foglio. 
Associare colori a impressioni. 
Distinguere la figura dallo sfondo. 
Leggere e integrare sequenze narrative per immagini. 
Comporre e scomporre creativamente immagini. 
Ricoprire figure bidimensionali con materiali 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
Gli elementi del 
- Linguaggio espressivo visivo: 
segno, punto, linea, colore 
- Spazialità nel disegno 

Saper esprimere sensazioni, emozioni, 
pensieri, in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche, multimediali…) utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi linguaggi.  

 

 

INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE PRIORITARI 
 LISTENING  

Comprendere un saluto e semplici istruzioni  
Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

 SPEAKING 
Rispondere ad un saluto, intonare semplici canzoni in lingua, anche associando parole e 
movimenti  

READING 
Riconoscere parole scritte di uso comune o con cui si è familiarizzato oralmente, accompagnate 
da supporti visivi  
Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo parole e brevi frasi con 
cui si è familiarizzato oralmente  

WRITING 
Copiare e scrivere parole attenenti le attività svolte in classe   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ’ PRATICHE  
(saper fare) 

Funzioni comunicative  Listening 



Saluto, istruzioni, semplici descrizioni 

Lessico  
numeri, colori, animali, giocattoli, 
oggetti scolastici, famiglia 

Strutture 
saluti informali: hello, hi, goodbye…; 
semplice presentazione: what’s your 
name? My name is…/I’m… How old 
are you? I’m seven. Istruzioni: draw, 
write, paint/colour, listen to, repeat….  

Ordini e divieti 
sit down/stand up, come here/ go 
there, turn around, open/close, 
don’t…..; 

- Riconosce la situazione comunicativa 

Speaking 
- Comprende il lessico relativo agli argomenti 
presentati 
- Coglie il suono specifico delle parole  
- Comprende e apprende una filastrocca 
Reading 
- Coglie il senso globale di un breve messaggio 

Writing 

 - Scrive parole attinenti le attività svolte in classe 

 

EDUCAZIONE al SUONO 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Riprodurre semplici canzoni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

- Fenomeni sonori naturali ed artificiali. 
- Canto corale. 
- Brani musicali di vari repertori e 
generi. 
- Le caratteristiche del suono. 
- Ascolto e riconoscimento di ritmi 
diversi 

 - Saper eseguire semplici 
sequenze ritmiche percettivo- uditive e 
gestuali. 
-Saper cantare rispettando il testo, 
cantare in gruppo rispettando le 
regole. 

 

STORIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
USO DELLE FONTI  

Riconoscere la successione cronologica degli eventi 
Ordinare cronologicamente una breve sequenza di fatti. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 



Conosce:  
- linearità; 
- ciclicità;  
- contemporaneità 

Saper riconoscere la successione cronologica degli 
eventi. 

 

 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
Comunicare bisogni, emozioni, preferenze. 
Partecipare alle discussioni collettive offrendo il proprio contributo e rispettando l’altro. 
Lavorare in coppia e/o in gruppo. 
Mettere in atto comportamenti consoni alla situazione ludica, didattica e di convivenza. 
Conoscere, accogliere e rispettare la diversità degli altri. 
Agire in modo autonomo nel rispetto delle regole della convivenza sociale. 
Controllare il proprio comportamento e saperlo modificare in base al contesto.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
- regole della convivenza civile 
nei gruppi di appartenenza e 
nella vita quotidiana; 
- regole relative alla sicurezza e 
all’igiene personale; 
 

  

- saper riconoscere il diverso da sé.  
- saper ascoltare e rispettare il punto di vista altrui.  
- saper riconoscere e accettare le regole essenziali 
della convivenza sociale (in famiglia, a scuola, nel 
territorio di appartenenza).  
- saper mettere in atto comportamenti di autocontrollo 
anche di fronte a insuccessi, frustrazioni e crisi.    

 

 

 

GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi. 
Percepire il proprio schema corporeo. 
Utilizzare correttamente gli indicatori topologici e di posizione: dentro/fuori, 
sopra/sotto, davanti/dietro, lontano/vicino/ in mezzo, in alto/in basso destra/sinistra. 
Descrivere e rappresentare la diversità tra spazi aperti e spazi chiusi. 
Eseguire, descrivere oralmente e rappresentare percorsi motori. 
Muoversi orientandosi attraverso punti di riferimento e indicatori topologici. 
Scoprire le caratteristiche e la funzione degli spazi della scuola. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  



CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
-Concetti topologici (dentro, fuori, …) 
-Concetto di confine 
-Percorsi, simbologie 
  
  
 

   

-Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, dietro, 
ecc.)  
-Acquisire ed applicare i principali concetti topologici 
(sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori, chiuso/aperto). 
-Saper riconoscere su se stessi 
davanti/dietro, sopra/sotto sinistra/destra, vicino/lontano. 
-Saper collocare oggetti nello spazio 
seguendo le indicazioni date. 
- Saper rappresentare l’ambiente 
scolastico e familiare. 
- Saper eseguire e descrivere un percorso. seguendo le 
indicazioni topologiche. 

 

MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
NUMERI 

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

SPAZIO E FIGURE 
Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 
Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 
Riconoscere, denominare, rappresentare figure geometriche che si trovano nel contesto 
di vita. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Classificare e ordinare oggetti in base a una o più proprietà. 
Argomentare sui criteri utilizzati per classificazioni e ordinamenti.  
Misurare grandezze utilizzando unità di misura 
arbitrarie. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
NUMERI 
- Sequenza numerica. 
- Unità, decine 
- La retta dei numeri entro il 20. 
- Simboli: maggiore, minore, uguale 
- Ordine crescente e decrescente 
- Precedente e successivo 
  

NUMERI 
-Saper leggere e scrivere numeri. 
- Saper abbinare il numero alla quantità. 
- Saper contare in senso progressivo e regressivo. 
- Effettuare e registrare raggruppamenti in base dieci. 
- Saper riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
- Saper riconoscere numeri pari e numeri dispari. 
- Saper individuare precedente e successivo. 



 

   

- Saper ordinare i numeri dal minore al maggiore e 
viceversa. 
- Saper riconoscere il numero maggiore o minore in 
una serie. 

SPAZIO E FIGURE 
- Concetti topologici. 
- Semplice reticolo con coordinate. 
- Figure piane. 
- Linee (aperte, chiuse, rette e curve) 

SPAZIO E FIGURE 
- Saper usare gli indicatori 
spaziali. 
- Saper localizzare posizioni 
nello spazio. 
- Saper effettuare e 
rappresentare percorsi. 
- Saper riconoscere e 
disegnare le figure piane. 
- Saper riconoscere regioni 
e confini 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Insiemi. 
-Concetto di classificazione e 
seriazione 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Saper classificare in base 
ad una o più caratteristiche. 
-Saper misurare grandezze 

 

 

SCIENZE e TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
SCIENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni della realtà naturale e della vita quotidiana. 
Formulare ipotesi e verificarle attraverso la sperimentazione concreta. 
Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

TECNOLOGIA 

Utilizzare semplici oggetti della vita quotidiana in modo appropriato. 
Individuare le caratteristiche principali di un oggetto. 
Realizzare oggetti seguendo semplici spiegazioni. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
SCIENZE 
- Viventi e non viventi 
- Il corpo umano, i sensi 
   

SCIENZE 
-Saper classificare gli esseri viventi/ non viventi. 
- Saper individuare interazioni tra gli esseri viventi e 
non viventi. 
- Saper descrivere e rappresentare le fasi del ciclo 
vitale di alcuni esseri viventi. 
- Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 
animali, realizzando semine 
in terrari, orti, ecc. 



- Saper utilizzare i propri sensi per percepire la realtà 
circostante e riconoscere le caratteristiche dei materiali 
di uso comune. 

TECNOLOGIA 
-Caratteristiche dei materiali. 
-Uso appropriato dei diversi strumenti 

TECNOLOGIA 
-Saper individuare le funzioni 
principali di oggetti della vita 
quotidiana (forbici, temperino, colla, 
bottoni, ecc..) 
-Saper osservare e individuare le 
caratteristiche di oggetti e materiali di 
uso comune. 
-Saper realizzare manufatti, 
seguendo semplici istruzioni. 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
Relazionarsi correttamente nei giochi di gruppo e di coordinazione motoria per 
favorire la conoscenza dei compagni. 
Prendere coscienza di sé come entità corporea. 
Orientarsi nello spazio con l’utilizzo degli indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, 
sotto, davanti, dietro, destra e sinistra). 
Riconoscere gli schemi motori di base e metterli in relazione 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
Lo schema corporeo. 
- Giochi legati alla scoperta 
del corpo. 
- Organi di senso. 
- Indicatori spaziali. 
- Espressioni e mimica 
facciale e corporea. 
- Regole dei giochi attuati. 
- Giochi di squadra. 
- Giochi pre-sportivi 
- Attrezzi 

- Saper denominare le parti più importanti del proprio 
corpo. 
- Sapersi orientare nello spazio. 
- Saper utilizzare semplici schemi posturali e motori. 
-Saper correre e camminare ascoltando i comandi. 
-Saper utilizzare un linguaggio gestuale per eseguire 
semplici 
comandi. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

REVISIONE 
CURRICOLI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

(AL TERMINE DELLA CLASSE 
SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

 
 

 

ITALIANO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 



Ascolto e parlato 

• Prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi 
rispettando i turni; 

• comprendere 
l'argomento principale di 
discorsi affrontati in 
classe; 

• ascoltare testi narrativi 
ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il 
senso globale; 

• comprendere  sem
plici istruzioni; 

• raccontare storie 
personali  rispettand
o l'ordine 
cronologico; 

• descrivere 
semplicemente a  

livello orale persone, 
animali e cose; 
• recitare semplici testi 

poetici con 
espressività. 

Testo narrativo 

- saper 
riconoscere le 
principali 
sequenze 
narrative (inizio – 
vicenda 
– fine); 

• saper 
riconoscer
e i 
personaggi 
e rispettivi 
ruoli; 

 
• saper 

riconoscere 
luoghi reali e 
fantastici. 

 
Testo descrittivo 

• saper fare 
semplici 
descrizioni  
di persone 
,animali e 
cose 

Testo poetico 

• saper 
comprende
re 
l'argomento 
di un testo 
poetico; 

• saper 
individuare 
personaggi e 
luoghi. 

• saper 
riconoscere  ve
rsi e rime. 

• Argomenti di 
esperienza 
diretta; 

• testi di uso 
quotidiano; 

• testi narrativi, 
descrittivi, 
poetici, 
espositivi e 
regolativi; 

• storie 
person
ali. 

 

Testo espositivo 
- saper 
riconoscere e 
comprendere fatti, 
luoghi, 

 

 
 

 



 
               e personaggi. 
Testo regolativo 

• saper riconoscere un 
semplice  testo regolativo. 

 

Lettura - Saper leggere curando - Testi narrativi, 
descrittivi, 

- Padroneggiare la lettura l’espressività; poetici, 
espositivi, 

strumentale sia ad 
alta 

- Saper cogliere regolativi. 

voce sia silenziosa; l’argomento centrale e le 
informazioni essenziali. 

- Testi di uso 
quotidiano 

- prevedere il contenuto di 
 

( avvisi, annunci, 
ricette, 

un testo semplice in base 
 

istruzioni…). 

ad alcuni elementi come il 
  

titolo e le immagini; - Iniziare a costruire mappe 
 

 -iniziare a comprendere il 
significato 

concettuali guidate.  
 

di parole non note in base 
  

al testo; 
  

- leggere testi 
narrativi, 

  

descrittivi, poetici, 
  

espositivi e 
regolativi,reali e 
fantastici, 

  

cogliendo 
l’argomento. 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 



Scrittura 

• Acquisire le 
capacità manuali, 
percettive e 
cognitive 
necessarie per 
l’apprendimento 
della scrittura; 

• Scrivere sotto 
dettatura curando 
in modo particolare 
l’ortografia; 

• Produrre semplici 
testi  narrativi e 
descrittivi. 

• Comunicare con 
frasi semplici e 
compiute, 
strutturate in brevi 
testi che rispettino 
le convenzioni 
ortografiche e i 
principali segni di 
interpunzione. 

Testo narrativo: 

• Saper 
produrre un 
semplice e 
breve testo 
narrativo 
seguendo 
domande 
guida. 

 
Testo descrittivo: 

• Saper 
produrre un 
semplice 
testo 
descrittivo ( 
persone – 
animali – 
ambienti) 
seguendo 
delle 
domande 
guida. 

• Saper 
variare il 
codice 
espressivo 
passando da 
quello 
grafico – 
pittorico allo 
scritto. 

• Caratteristiche 
testuali 
principali dei 
testi d’uso. 

• Elementi principali 
caratterizzanti i 
testi narrativi, 
realistici e 
fantastici, i testi 
descrittivi, poetici 
e regolativi. 

• Le fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

 

             Testo poetico: 

• Saper 
inventare un 
breve testo 
poetico 
guidato; 

• Saper trovare 
parole che 
rimano per 
inventare una 
semplice 
filastrocca. 

 

 

Testo regolativo: 

 

 
 

 



 
• Saper collaborare per  scrivere 

un breve testo regolativo per 
scopi funzionali alla vita 
scolastica;  

 

Elementi di grammatica - Saper riconoscere : - Le 
fondamentali 

esplicita e riflessione 
sugli usi 

. Le principali parti del convenzioni 
ortografiche. 

della lingua discorso (articolo,nome,aggettivo 
qualificativo e verbo). 

- Utilizzo di 
testi diversi 

- Confrontare 
semplici testi per 

. Riconoscere il discorso diretto.  per cogliere le 

coglierne le .              conoscenze 
fondamentali 

caratteristiche 
generali.. 

 
relative alle 
convenzioni 

- Riconoscere se 
una 

 
linguistiche. 

frase è di senso 
compiuto oppure 
no. 

  

   

   

 
- Saper applicare le 

 

 
principali regole 

 

- Prestare 
attenzione alla 

ortografiche e costruzioni 
 

grafia delle parole nei 
testi 

sintattiche. 
 

ed applicare le - Saper riconoscere la 
 

conoscenze 
ortografiche 

funzione della 
 

nella propria 
produzione 

punteggiatura( punto fermo, 
interrogativo ,esclamativo e virgola) 

 

scritta. - Saper usare i principali 
 

 
segni di punteggiatura in 

 

 
modo finalizzato. 

 

Lessico Testo narrativo: - Parole del 
vocabolario 

- Comprendere in 
brevi 

- Saper comprendere ed fondamentale e 
di quello 

testi il significato 
di parole 

utilizzare in modo ad alto uso. 

non note, basandosi sulla appropriato il lessico di , 



 
 

  
base. 

 

conoscenza intuitiva. - Saper riflettere sui 
 

 
significati delle parole. 

 

- Ampliare il patrimonio - Avviarsi alla comprensione per l’uso  
 

lessicale attraverso delle parole in base al 
 

esperienze scolastiche  contesto. 
 

e attività - Saper comprendere che 
 

di interazione orale e di le parole hanno diverse 
 

lettura. accezioni. 
 

- Usare in modo Testo descrittivo: 
 

appropriato le parole - Saper comprendere ed 
 

apprese. utilizzare in modo 
 

 
appropriato il lessico di 

 

 
base. 

 

 
- Avviarsi all’uso 

 

 
del lessico relativo 

 

 
all’orientamento spaziale. 

 

   

 
Testo poetico: 

 

 
- Saper comprendere  

 

   

                il lessico di base. 
 

 
. 

 

   

   

   

   

   

 
Testo regolativo: 

 

 
- Saper comprendere ed 

 

 
utilizzare in modo 

 

 
appropriato il lessico di 

 

 
base. 

 

 
 

 

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE ABILIT
A’ 

CONOSCENZE 



Ascolto 

• Comprendere 
un saluto e 
semplici 
istruzioni 

• Comprender
e istruzioni, 
espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano 
pronunciate 
chiaramente 
e 
lentamente  

Parlato 
• Rispondere 

ad un saluto, 
intonare 
semplici 
canzoni in 
lingua, anche 
associando 
parole e 
movimenti 

• Interagire con 
un compagno 
per 
presentarsi e 
giocare. 

 
-
Produrre  semplic
i frasi significative 
riferite ad oggetti 
e persone note. 

 
Lettura 

• Riconoscer
e parole 
scritte di 
uso 
comune, o 
con cui si è 
familiarizzat
o 

oralmente  

Ascolto 

• Saper 
riconoscere 
l’argomento. 

• Saper riconoscere la 
situazione 
comunicativa. 

 

Parlato 

• Saper riconoscere il 
singolare e il plurale 
regolare . 

• Saper comprendere ed 
usare il lessico relativo 
agli argomenti 
presentati. 

• Saper cogliere il 
suono delle parole. 

• Comprendere 
una filastrocca. 

 

 

 

Lettura 
 

• Cogliere il senso globale di 

un messaggio. 

Funzioni comunicative: 

saluto, presentazione, 
istruzioni, ordini, divieti, 
espressione di gusti e 
preferenze, indicazione della 
posizione di oggetti/persone. 
Lessico: 

 numeri, colori, animali, 
giocattoli, oggetti scolastici, 
famiglia, cibo, 
ambienti/arredo, persona e 
parti del viso. 

Strutture: 

saluti informali: hello, hi, 
goodbye…; 
presentazione/descrizione/poss
es so: what’s your name? My 
name is…/I’m… How old are 
you? I’m seven.Gusti e 
preferenze: do you like…? ; 
Istruzioni: draw, write, 
paint/colour, listen to, look at, 
stick, cut, match, point, repeat…. 
Ordini e divieti: sit down/stand 
up, come here/ go there, turn 
around, open/close, don’t…..; 
Indicazioni di posizione: 

where’s…? 

 
 

 



accompagnate da supporti visivi 
• Comprendere biglietti d’auguri, 

cartoline etc… 

 
Scrittura 

• Copiare e scrivere parole e semplici 
frasi -Saper comprendere e usare il 
lessico relativo all’orientamento 
spaziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

- Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano. 

Uso di: in, 
on, 
under…  

 
 

 

STORIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

USO DELLE FONTI: 

acquisire il concetto di 
fonte e riconoscere quelle 
principali ( materiali,, 
iconografiche, orali). 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI: 
Riconoscere la successione 
cronologica (durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, 
fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate). 
Ordinare 
cronologicamente una 
breve sequenza di fatti. 

 
STRUMENTI 
CONCETTUALI: 

Seguire e comprendere 
vicende storiche 
attraverso l’ascolto o 
lettura di semplici testi. 
Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali. 

• Saper riconoscere la 
successione 
cronologica. 

• Saper attribuire una 
durata   a semplici 
fatti. 

• Saper confrontare 
semplici durate in 
base a 
criteri  oggettivi. 

• Saper comprendere ed 
utilizzare il lessico 
relativo alla 
successione. 

• Saper riconoscere la 
successione nel 
passato, presente e 
nel futuro. 

• Saper stabilire 
relazioni di 
causalità tra fatti. 

• Saper operare in 
modo logico con i 
fatti. 

• Saper riconoscere “i 
tempi” di un 
cambiamento.- Saper 
rappresentare e 

 
• Linearità 

• Durata 

• Ciclicità 

• Fonte 

• Ricostruzione 

• Misura del tempo 

• Successione 

• Contemporaneità 

• Causalità 

• Operazioni 
logiche tra 
fatti 

• Cambiamento  



verbalizzare i cambiamenti. 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE: 
Produrre semplici 
narrazioni orali. Riferire in 
modo semplice le 
conoscenze acquisite. 

  

 
 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE ABILITA
’ 

CONOSCENZE 



• Muoversi 
consapevolment
e nello spazio 
circostante, 
orientandosi. 

 
• Rappresentare il 

paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche. 

 
• Conoscere il 

territorio 
circostante 
attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta. 

 
• Individuare  gli 

elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

 
• Riconoscere, nel 

proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro 
connessioni. 

Orientamento 

• Saper utilizzare  gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, 
sinistra, dietro, ecc.)  

 
Linguaggio della geo-graficità 

• Saper rappresentare 
l’ambiente scolastico e 
familiare. 

• Iniziare  a saper eseguire e 
descrivere un percorso. 

 
• Saper effettuare 

ingrandimenti e riduzioni. 

 
Paesaggio 

-Saper osservare e 
confrontare gli ambienti fisici e 
antropici.  

• Utilizzo dei 
concetti 
topologici ( 
dentro, fuori …) 
e del concetto di 
confine 

• Impiego dei punti 
di riferimento non 
convenzionali, 
confini e regioni. 

• Uso di 
mappe, 
percorsi 
simbologie.
.  

 
 

 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 



NUMERI 

Utilizzare  le tecniche e 
procedure del calcolo 
aritmetico, con 
consolidamento delle 
strategie di calcolo 
mentale. 

 
• Saper leggere e scrivere 

numeri. 
• Saper abbinare il numero 

alla quantità. 
• Saper contare in senso 

progressivo e regressivo 
• Effettuare e registrare 

raggruppamenti in base 
dieci. 

• Saper riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 

• Saper riconoscere numeri 
pari e numeri dispari. 

• Saper individuare 
precedente e successivo 

•  Saper ordinare i numeri 
dal minore al maggiore e 
viceversa 

• Saper riconoscere il numero 
maggiore o minore in una 
serie 

• Saper sommare 

• Saper sottrarre   

• saper operare con le 
addizioni in colonna, con il 
riporto 

• saper operare con le 
sottrazioni in colonna, 
senza prestito 

• Saper riconoscere la 
moltiplicazione come 
addizione ripetuta 

• Saper memorizzare le 
tabelline entro il 5. 

• Saper utilizzare strategie di 
calcolo mentale. 

• Saper discriminare nel 

• Sequenza numerica. 

• Unità e decine. 

• La retta dei numeri 

• Simboli maggiore, 
minore, uguale 

• Ordine 
crescente e 
decrescente 

• Precedente e 
successivo 

• Algoritmo 
dell'addizione. 

• Algoritmo della 
sottrazione. 

• Strategie di 
calcolo 
mentale  

 
 

  
testo di un problema 
informazioni e richiesta 

• Saper risolvere problemi 
scegliendo l'operazione 
adatta 

• Saper argomentare i processi 
utilizzati per la risoluzione di un 
problema matematico. 

 



 
SPAZIO E FIGURE 

Rappresentare, confrontare e 
analizzare figure geometriche 
partendo da situazioni reali. 

 

 

• Saper usare gli indicatori 
spaziali. 

• Saper localizzare posizioni nello 
spazio. 

• Saper effettuare e 
rappresentare percorsi. 

• Saper costruire e leggere 
mappe anche mediante l'uso 
di coordinate. 

• Saper riconoscere e disegnare 
alcune figure piane. 

• Saper riconoscere regioni e 
confini. 

 

 

• Concetti 
topologici. 

• Reticolo con 
coordinate. 

• Figure  piane.  

 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
Rilevare dati 
significativi relativi a 
contesti vissuti. 
Analizzarli e 
interpretarli.   

 
• Saper classificare in base ad 

una o più caratteristiche 
• Saper utilizzare quantificatori 

e connettivi logici. 
• Saper leggere raccolte di dati 

con rappresentazioni e 
istogrammi.  

 

• Quantificatori. 

• Connettivi logici. 

• Tabelle, 
istogrammi.  



 
 

 

SCIENZE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni della 
realtà naturale e 
della vita 
quotidiana. 

• Formulare ipotesi 
e verificarle. 

• Riconoscere le 
interazioni tra il 
mondo naturale e 
l’uomo. 

• Assumere 
comportamenti 
responsabili, sia in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, sia in 
relazione al 
mantenimento 
della salute e 
all’uso delle 
risorse. 

- Saper classificare gli esseri 
viventi e i non viventi. 
• Saper individuare intera- 

zioni tra gli esseri viventi e 
non viventi. 

• Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali,realizzando 
semi- ne in terrari, orti, ecc.  

• Viventi e non 
viventi 

- Proprietà 
degli oggetti e 
dei materiali.  

 



 
• Saper individuare e descrivere le caratteristiche fisiche 

dell'acqua. 
-Saper distinguere le caratteristiche della materia 

attraverso i cinque sensi. 
• Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la salute e per l’ambiente 

 

 
 

 

MUSICA(da svolgere 
trasversalmente) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 



• Usare la voce per 
riprodurre fatti 
sonori e semplici 
brani musicali. 

• Discriminare i 
suoni in base 
alle loro 
caratteristiche. 

• Riconoscere  suoni 
di diverse intensità, 
durata, timbro , 
altezza.  

• Saper accompagnare 
il canto con i diversi 
suoni che il corpo può 
produrre  

• Saper comprendere e 
riconoscere le 
principali 
caratteristiche di un 
suono. 

• Saper eseguire 
semplici sequenze 
ritmiche percettivo- 
uditive e gestuali. 

• Saper cantare 
controllando l’intensità, 
l’intonazione , la 
velocità e 
l’espressione della 
propria emissione 
sonora.  

• Fenomeni 
sonori naturali 
ed artificiali. 

• Canto corale. 

• Brani musicali di 
vari repertori e 
generi. 

• Le caratteristiche del 
suono. 

• Ascolto e 
riconoscimento di 
ritmi diversi.  

 
 

 

ARTE E IMMAGINE        
(da svolgere 

trasversalmente) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Esprimersi e 
comunicare 

- Saper esprimere - Gli elementi del 

- Realizzare 
elaborati 

sensazioni, emozioni, linguaggio visivo: 
segno, 

personali e creativi. pensieri, in produzioni di vario 
tipo. 

punto, linea, colore 
(spettro   
cromatico), forme   
(sequenze e ritmi,   
dimensioni).    

   

   



   

   

   

           - Osservare e leggere 
le 

  

immagini 
  

   

   

   

 
- Saper esplorare 

 

 
immagini, forme e oggetti 

 

 
presenti nell’ambiente 

 

 
utilizzando le capacità 

 

 
visive, uditive, olfattive. 

 

   

   

   

   

   

 
 

 

EDUCAZIONE FISICA( 
compatibilmente con 
gli spazi e le nuove 

disposizioni sanitarie) 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
• Coordinare e 

utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva con 
l’avvio a quella 
simultanea. 

• Organizzare il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli 
altri. 

• Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva. 

• Utilizzare in modo 
personale il corpo e 
il movimento per 
esprimersi, 

• Saper camminare, 
correre, 
saltare,lanciare, 
afferrare, rotolare, 
arrampicarsi. 

• Saper utilizzare gli 
schemi motori di 
base anche con 
l’utilizzo di oggetti. 

• Saper utilizzare il proprio 
corpo come espressione 
di sentimenti, emozioni e 
stati d’animo, 
comunicando. 

• Saper riconoscere 
sentimenti, emozioni e 
stati d’animo su sé 
stesso e sugli altri. 

• Lo schema 
corporeo. 

• Giochi legati alla 
scoperta del 
corpo. 

• Organi di senso. 

• Indicatori spaziali. 

• Espressioni 
e mimica 
facciale e 
corporea. 



comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti. 

• Assumere e 
controllare in forma 
consapevole 
diversificate posture 
del corpo con finalità 
espressive. 

• Comprendere il 
linguaggio dei gesti. 

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play 
• Conoscere e 

applicare 
correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
gioco-sport. 

• Utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone 
indicazioni e regole. 

• Partecipare a giochi 

collaborando con altri e 

 

• Saper giocare 
rispettando le regole. 

• Saper partecipare 
a giochi di gruppo. 

• Saper adottare 
comportamenti 
relazionali positivi 
attraverso 

esperienze di gioco. 

 

• Regole dei giochi 
attuati. 

• Giochi di squadra. 

• Giochi pre-
sportivi. 

 
 

 

rispettando le regole. 
 
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
• Utilizzare in modo 

corretto e 
appropriato gli 
attrezzi e gli spazi 
di attività. 

• Acquisire regole 
di igiene in 
relazione alle 
attività sportive. 

 

• Saper utilizzare 
attrezzi in modo 
appropriato. 

• Saper 
muoversi 
negli spazi 
di attività in 
modo 
appropriato. 

• Saper aver 
cura di sé e 

 

- Attrezzi. 

• Spazi di attività . 

• Funzione degli spazi. 

• Regole di igiene. 

• Regole di 
comportamento. 



• Acquisire 
regole di 
comportamento 
per non farsi 

male. 

della propria 
igiene. 

• Saper rispettare 
le regole per 
salvaguardare 
la 

propria e altrui 
sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO di VOLPIANO 
SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO 

CLASSE TERZA anno scolastico 2020 / 2021 
 

LINGUA ITALIANA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione e individuandone 
gli elementi essenziali e il senso globale.  
Partecipare e intervenire con coerenza e chiarezza espositiva in conversazioni e 
discussioni rispettando il turno di parola  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE 
TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
Testi narrativi, descrittivi, 
poetici  

Ascoltare resoconti di esperienze e coglierne il significato. 
Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle 
conversazioni. 
Ascoltare e comprendere il significato di brevi testi e individuarne 
gli elementi essenziali 
Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo, 
anche con domande guida.  
Intervenire nella conversazione con un semplice contributo 
pertinente.  
Comunicare oralmente esperienze di tipo oggettivo e soggettivo 
con un lessico appropriato  
Esporre il contenuto di un testo ascoltato  

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
LETTURA 

Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali di testi letti, riconoscendone la 
funzione e individuandone gli elementi essenziali (personaggi, luoghi, tempi) 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
Testi narrativi, descrittivi, poetici 

Leggere e comprendere il significato globale di 
testi di vario genere riconoscendone la 
funzione. 
Leggere ad alta voce semplici testi rispettando 
la punteggiatura. 



Elementi principali caratterizzanti i testi 
narrativi, realistici e fantastici, i testi descrittivi e 
poetici 

 

Individuare in un breve testo i personaggi.  
Riconoscere in un breve testo gli elementi 
realistici e quelli fantastici  

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
SCRITTURA 

 Produrre testi individuali di tipo descrittivo e narrativo. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
 Le fondamentali convenzioni ortografiche. 
I segni di punteggiatura. 
Testi narrativi, descrittivi, poetici 

 
Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 
Raccogliere idee per la scrittura attraverso la 
lettura del reale, il recupero in memoria e 
l’invenzione.  
Produrre semplici testi narrativi e descrittivi con 
parte iniziale, centrale, finale.  
Produrre filastrocche e semplici poesie.  
Utilizzare semplici strategie di autocorrezione.  
Saper produrre testi con fumetti o immagini.  
Completare un testo aggiungendo il finale.   

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 
 Conoscere e rispettare le principali regole ortografiche e grammaticali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
Le fondamentali convenzioni ortografiche. 
I segni di punteggiatura. 
Parole del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso. 
Elementi di analisi logica (soggetto, predicato, 
complemento) 
Elementi di analisi grammaticale (nomi, articoli, 
verbi, qualità.)  
Somiglianze, differenze, appartenenza ad un 
campo semantico. 
Discorso diretto ed indiretto  

Usare correttamente le principali convenzioni 
ortografiche  
Utilizzare correttamente i segni di 
punteggiatura.  
Conoscere la funzione sintattica delle parole 
nella frase semplice. 
Riconoscere e classificare nomi, articoli, verbi, 
qualità. 
Distinguere in un testo il discorso diretto e 
indiretto   



ARTE e IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare 
 Esprimersi e creare scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti 

Osservare e leggere le immagini 
Cogliere il significato e il messaggio comunicativo all’interno di un’immagine 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
L’utilizzo dello spazio all’interno di un’opera 
grafico-pittorica 
Gli elementi del linguaggio visivo: segno, 
punto, linea, colore (spettro cromatico), 
forme (sequenze e ritmi, dimensioni).  

Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, in 
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 
multimediali…) utilizzando materiali e tecniche 
adeguate. 
Realizzazione di elaborati creativi inerenti alle 
varie ricorrenze e festività. 
 Saper osservare un’immagine e coglierne il 
contesto generico  

 

 

INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE PRIORITARI 
 LISTENING - SPEAKING 

Comprendere semplici domande e frasi in lingua straniera.  
Interagire in semplici scambi dialogici.  

READING 
Leggere vocaboli e semplici frasi associate a immagini. 

WRITING 

 Scrivere vocaboli associati a immagini o copiate da modelli.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
Funzioni comunicative  
saluto, presentazione, istruzioni, ordini, divieti, 
espressione di gusti e preferenze, indicazione della 
posizione di oggetti/persone nello spazio, descrizione 
di oggetti, persone e animali. 
Lessico 
alfabeto inglese, numeri, colori, animali, giocattoli, 
oggetti scolastici, famiglia, indumenti, cibo, 
ambienti/arredo, persona e parti del corpo, numeri fino 
a 100, aggettivi qualificativi e preposizioni.  

Comprendere in modo globale parole, 
comandi, istruzioni, semplici frasi e 
messaggi orali relativi alle attività 
svolte. 
Comprendere il senso generale delle 
canzoni, filastrocche e storie 
presentate in classe. 
Ascoltare e identificare cibi e bevande, 
le parti della casa, i vestiti e i 
componenti della famiglia.  



Strutture 
saluti informali: hello, hi, goodbye…; 
presentazione/descrizione/posses so: what’s your 
name? My name is…/I’m… How old are you? I’m 
seven. Have you got…? Gusti e preferenze: do you 
like…? ; Istruzioni: draw, write, paint/colour, listen to, 
look at, stick, cut, match, point, repeat…. Ordini e 
divieti: sit down/stand up, come here/ go there, turn 
around, open/close, don’t…..; Indicazioni di posizione: 
where’s…? 
Uso di: in, on, under…  
Grammatica 
Conoscenza e uso di pronomi personali soggetto e dei 
verbi essere e avere.  

Comprendere e usare le preposizioni 
di luogo (between, in front of, behind, 
near).  
Interagire con un compagno per 
presentarsi, chiedere l’età e giocare 
utilizzando semplici forme 
comunicative (do you like, I’m wearing, 
where Dire il proprio nome e chiedere 
come si   chiama il compagno. 
Formulare semplici frasi inerenti all’età. 
Interagire nel gioco e comunicare 
usando espressioni memorizzate.  
Riprodurre semplici canzoni e 
filastrocche relative al lessico 
proposto.  
Memorizzare e riprodurre vocaboli 
utilizzati in contesti esperienziali 
(ambienti domestici, componenti della 
famiglia, cibi e bevande, capi 
d’abbigliamento).  
Memorizzare e riprodurre, scrivendoli, 
vocaboli e semplici frasi utilizzate in 
contesti esperienziali (ambienti 
domestici, componenti della famiglia, 
cibi e bevande, capi d’abbigliamento). 
Copiare semplici parole attinenti alle 
attività svolte in classe.  

 

EDUCAZIONE al SUONO 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
 

Discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche. 
Cogliere nell’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 
traducendoli con parole e azioni motorie. 
Riconoscere e riprodurre suoni di diverse intensità, durata, timbro, altezza.   
Usare la voce, lo strumentario ritmico e gli oggetti sonori per riprodurre fatti sonori e 
semplici brani musicali. 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali, curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
Fenomeni sonori naturali ed artificiali. 
Canto corale.  
Brani musicali di vari repertori e generi.  

 Saper comprendere e riconoscere 
le principali caratteristiche di un 
suono. 



Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro e 
durata  

Saper accompagnare il canto con i 
diversi suoni che il corpo può 
produrre e/o con strumenti musicali 
e didattici.  
Saper eseguire semplici sequenze 
ritmiche percettivo- uditive e 
gestuali.  
Saper eseguire brevi sequenze 
ritmiche e melodiche 
Saper cantare controllando 
l’intensità, l’intonazione, la velocità e 
l’espressione della propria 
emissione sonora.  
Riprodurre in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali con accuratezza 
esecutiva ed espressiva   

 

STORIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
USO DELLE FONTI  

Riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale.  

ORGANIZZAZIONE delle INFORMAZIONI 
Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durata e periodizzazioni. 

PRODUZIONE SCRITTA e ORALE 
Padroneggiare le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri viventi  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
ORGANIZZAZIONE delle INFORMAZIONI 
Linearità 
Durata  
Ciclicità 
Fonte  
Ricostruzione  
Misura del tempo  
Successione 
Contemporaneità 
Causalità  
Operazioni logiche tra fatti  
Cambiamento  
Rappresentazione storica 
USO delle FONTI 
Fonte  
Ricostruzione  

ORGANIZZAZIONE delle 
INFORMAZIONI 
Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. Riconosce relazioni di 
successione e di contemporaneità e 
cicli temporali.  
Riconoscere relazioni di successione 
e di contemporaneità, cicli temporali, 
dell'evoluzione della vita sulla Terra. 
mutamenti, permanenze in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate.  
Definire durate temporali e conoscere 
la funzione e l'uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione del 
tempo.  



Misura del tempo  
Successione 
Contemporaneità 
Causalità  
PRODUZIONE SCRITTE e ORALE 
Operazioni logiche tra fatti  
Cambiamento  
Rappresentazione storica  

Conoscere le ipotesi scientifiche sulla 
formazione dell’Universo e della 
Terra.  
Sapere l’evoluzione degli esseri 
viventi sulla Terra, della comparsa 
dell’uomo e le tappe della Preistoria.  
Padroneggiare il passaggio dall’uomo 
preistorico all’uomo storico nelle civiltà 
antiche. 
USO delle FONTI 
Saper individuare gli strumenti 
fondamentali del lavoro storiografico: 
fonti orali, scritte, iconografiche e 
materiali. Ricavare semplici 
informazioni da fonti storiche  
Ricavare da fonti di tipo diverso 
conoscenze semplici su momenti del 
passato.  
Riconoscere la differenza tra mito e 
racconto storico.  
PRODUZIONE SCRITTE e ORALE 
Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, racconti 
orali e disegni. Collocare gli eventi 
storici principali nel tempo e nello 
spazio.  
Collocare sulla linea del tempo 
avvenimenti, periodi e fasi evolutive in 
successione e in contemporaneità.  
Cogliere differenze e somiglianze 
(forma, materiale, funzionamento, 
funzione) tra oggetti, persone e 
abitudini nel presente e nel passato.  
Disporre le fonti in ordine cronologico, 
sulla linea del tempo per ricostruire 
periodi storici.  

 

 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
Comunicare bisogni, emozioni, preferenze, punti di vista utilizzando un codice adeguato 
all’interlocutore, alla situazione e al contesto. 
Partecipare alle discussioni collettive offrendo il proprio contributo e rispettando l’altro.  
Lavorare in coppia e/o in gruppo apportando il proprio contributo personale. 
Mettere in atto comportamenti consoni alla situazione ludica, didattica e di convivenza. 
Conoscere, accogliere e rispettare diverse espressioni di cultura. Conoscere, accogliere e 
rispettare la diversità degli altri. 
Agire in modo autonomo nel rispetto delle regole della convivenza sociale.  
Agire in modo responsabile nel rispettare e far rispettare le regole della convivenza sociale.  



Controllare il proprio comportamento e saperlo modificare in base al contesto.  -Assumere 
responsabilmente, a livello del proprio territorio, atteggiamenti, ruoli e comportamenti adeguati.  -
Partecipare attivamente alle iniziative promosse dal territorio. 
Risolvere disaccordi o conflitti con pari e adulti in maniera costruttiva. 
Acquisire e interpretare informazioni provenienti dal mondo esterno in modo critico e 
consapevole. 
Trasferire le conoscenze acquisite nell’ambiente scolastico alle situazioni reali e quotidiane. 
Utilizzare le abilità apprese in prospettiva di crescita. Imparare a imparare in vista del successo 
formativo.  
Utilizzare errori e insuccessi come motivi di apprendimento. 
Riconoscere i comportamenti individuali utili alla cura e al rispetto di sé. 
Agire comportamenti che mirano al benessere psicofisico.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
Varie tipologie testuali.  
Diversi codici comunicativi.  
Regole della comunicazione. 
Regole della convivenza civile nei gruppi di 
appartenenza.  
Ruoli e funzioni dei gruppi sociali: famiglia, scuola, 
vicinato, quartiere, comune, Parrocchia.  
Usi e costumi delle diverse culture.  
Regole, ruoli e funzioni del cooperative-learning. 
Significato di regola e norma.  
Regole della vita e del lavoro in classe.  
Regolamento scolastico.  
Educazione alla sicurezza.  
Educazione stradale: il ruolo del pedone e del 
ciclista.  
Concetto di democrazia nella scuola, nel territorio e 
nella società.  
Struttura del Comune, della Provincia e della 
Regione.  
Significato dei concetti di diritto, dovere, 
responsabilità, identità, libertà.  
Costituzione e alcuni articoli fondamentali. 
Tecniche e strategie per la gestione dei conflitti.  
Tecniche e strategie di problem-solving. 
I diversi usi della tecnologia: comunicazione, 
informazione, intrattenimento.  
Regole per un uso consapevole della tecnologia. 
Conoscenza del sé e dell’altro. 
Conoscenza della struttura e delle funzioni del 
proprio corpo.  
Educazione alla salute e al benessere.  
Educazione alimentare.  
Educazione motoria e sportiva come strumento di 
mantenimento dello stato di salute.  

Saper comunicare adattando il proprio 
linguaggio all’interlocutore, alla situazione 
e al contesto. 
Saper esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni 
Saper interagire nel piccolo e grande 
gruppo.  
Saper riconoscere il diverso da sé.  
Ascoltare e rispettare il punto di vista 
altrui.  
Saper adottare comportamenti tolleranti.  
Saper collaborare alla realizzazione di un 
progetto comune.  
Saper distinguere situazioni ludiche da 
quelle di apprendimento.  
Sa mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella circolazione 
stradale, nei luoghi pubblici. 
Saper riconoscere e accettare le regole 
essenziali della convivenza sociale (in 
famiglia, a scuola, nel territorio di 
appartenenza).  
Sa mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a 
insuccessi, frustrazioni e crisi.  
Assumere incarichi e portarli a termine 
con responsabilità.  
Saper rispettare le proprie attrezzature e 
quelle comuni.  
Saper riconoscere situazioni 
problematiche in ambito relazionale.  
Saper analizzare situazioni problematiche 
relative al comportamento, valutando i 
possibili effetti su se stessi e sugli altri. 



Saper distinguere messaggi provenienti 
da agenzie educative (famiglia, scuola, 
ambienti sportivi e di culto) da fonti 
indirette esterne (media). 
Saper riconoscere i propri desideri, 
interessi e attitudini.  
Saper agire in prospettiva di crescita.  
Saper perseverare nell'apprendimento. 
Saper curare la propria persona nel 
rispetto di se stessi e degli altri.  
Saper controllare i comportamenti 
impulsivi.  
Saper riconoscere e affrontare i contrasti 
nel gioco superando gli atteggiamenti 
troppo egocentrici.  
Saper fruire degli spazi collettivi 
adottando pratiche volte al benessere di 
tutti.  
Saper comprendere l’importanza del 
movimento in funzione di un corretto 
sviluppo psicofisico.  
Saper assumere il cibo con la 
consapevolezza della funzione, del 
valore, della quantità, della varietà e della 
qualità.  

 

 

 

GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
Orientamento 

Utilizzare i punti di riferimento per orientarsi.  

Paesaggio, sistema territoriale e linguaggio della geograficità 
Leggere, interpretare carte geografiche, distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le 
caratteristiche principali.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
ORIENTAMENTO 
Elementi essenziali della cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, rappresentazione dall’alto, 
riduzione, ingrandimento. -  
Utilizzo dei concetti topologici ( dentro, fuori …) e del 
concetto di confine - Impiego dei punti di riferimento 
non convenzionali, confini e regioni, reticolo e dei punti 
cardinali. 
Uso di mappe, percorsi, simbologie. 

ORIENTAMENTO 
Orientarsi nello spazio stabilendo punti 
di riferimento. Muoversi 
consapevolmente nello spazio, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento e organizzatori topologici. 
Conoscere i punti cardinali.  
Individuare un percorso all’interno di 
un reticolo.  



Elementi essenziali di geografia utili a comprendere i 
fenomeni relativi alla propria esperienza: luoghi della 
Regione o Paese, usi, cenni sul clima, … 
PAESAGGIO … 
Elementi essenziali della cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, rappresentazione dall’alto, 
riduzione, ingrandimento. -  
Utilizzo dei concetti topologici (dentro, fuori …) e del 
concetto di confine - Impiego dei punti di riferimento 
non convenzionali, confini e regioni, reticolo e dei punti 
cardinali. 
Uso di mappe, percorsi, simbologie. 
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere i 
fenomeni relativi alla propria esperienza: luoghi della 
Regione o Paese, usi, cenni sul clima, … 
 

   

Conoscere ed utilizzare i sistemi e gli 
strumenti utili per orientarsi: i punti 
cardinali, la bussola, la Stella Polare.  
Avviamento alla lettura e alla 
classificazione delle carte geografiche. 
Approccio attivo all’ambiente 
circostante attraverso un’esplorazione 
diretta.  
PAESAGGIO … 
Distinguere gli elementi fisici ed 
antropici di un paesaggio. 
Comprendere ed usare la terminologia  
Riconoscere i principali tipi di 
paesaggio: montagna, collina, pianura, 
lago, fiume, mare.  
Descrivere i diversi paesaggi nei loro 
elementi essenziali, utilizzando una 
terminologia appropriata.  
Riconoscere gli elementi fisici ed 
antropici di ciascun paesaggio 
cogliendo i principali rapporti di 
connessione e di interdipendenza.  
Conoscere e confrontare l’origine dei 
diversi tipi di paesaggio.  
Comprendere i processi naturali che 
modificano i diversi paesaggi.  
Riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate dall’uomo nei 
diversi paesaggi.  
Identificare l’uomo e le sue attività 
come parte dell’ambiente, della sua 
fruizione e tutela.  
Conoscere le regole del codice 
stradale.  
  

 

MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
NUMERI 

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

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, anche partendo da situazioni reali. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, fare ragionamenti, utilizzando in modo 
consapevole rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.  
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, 
argomentando il procedimento e utilizzando il linguaggio specifico. 
  



OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
NUMERI 
Sequenza numerica.  
Unità, decine, centinaia e migliaia.  
La retta dei numeri. 
Simboli maggiore, minore, uguale. 
Ordine crescente e decrescente. 
Precedente e successivo. 
Le frazioni e i numeri decimali. 
Le proprietà delle operazioni. 
Strategie di calcolo mentale e scritto.  

NUMERI 
Saper leggere e scrivere numeri.  
Saper contare in senso progressivo e 
regressivo.  
Saper riconoscere il valore posizionale 
delle cifre.  
Saper riconoscere numeri pari e numeri 
dispari.  
Saper individuare precedente e 
successivo.  
Saper ordinare i numeri dal minore al 
maggiore e viceversa.  
Saper riconoscere il numero maggiore 
o minore in una serie.  
Saper operare con i numeri naturali in 
colonna e a mente. 
Conoscere i termini e alcune proprietà 
delle operazioni. 
Eseguire la prova delle operazioni.  
Moltiplicare e dividere i numeri interi per 
10, 100, 1000.  
Saper riconoscere e rappresentare 
frazioni. 
Riconoscere le frazioni decimali e 
trasformarle nel corrispondente numero 
e viceversa.   

SPAZIO E FIGURE 
Reticolo con coordinate.  
Figure solide e piane. 
Linee. 
Angoli. 
Asse di simmetria. 
Perimetro. 
Unità e strumenti di misurazione. 
  

SPAZIO E FIGURE 
Saper effettuare e rappresentare 
percorsi.  
Saper costruire e leggere mappe anche 
mediante l'uso di coordinate.  
Saper riconoscere i principali solidi.  
Saper riconoscere e disegnare le figure 
piane.  
Saper riconoscere regioni e confini. 
Saper riconoscere, denominare, 
descrivere e disegnare linee e angoli. 
Saper riconoscere e utilizzare la 
simmetria. 
Conoscere il concetto di perimetro 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Connettivi logici. 
Tabelle, istogrammi, ideogrammi.  
Grandezze: peso, capacità, lunghezza e tempo.  
Unità e strumenti di misurazione.  
Valore di monete e banconote. 
Orologio.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Saper discriminare nel testo di un 
problema informazioni e richieste. 
Saper risolvere problemi scegliendo 
l'operazione adatta. 



Saper argomentare i processi utilizzati 
per la risoluzione di un problema 
matematico. 
Saper organizzare e leggere raccolte di 
dati con rappresentazioni iconiche, 
istogrammi e ideogrammi.  
Saper misurare lunghezze, peso, 
capacità e tempo usando unità 
arbitrarie e convenzionali.  
Sapere leggere e utilizzare l’orologio 
Saper operare con il denaro.  

 

 

SCIENZE e TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
SCIENZE 

Osservare, formulare ipotesi, analizzare e descrivere fenomeni della realtà naturale e 
della vita quotidiana.  
Riconoscere le interazioni tra il mondo naturale e l’uomo.  
Individuare le problematiche scientifiche legate all’intervento umano all’interno degli 
ecosistemi. 
Assumere comportamenti responsabili, sia in relazione al proprio stile di vita, sia in 
relazione al mantenimento della salute e all’uso delle risorse. 

TECNOLOGIA 
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
Conoscere le caratteristiche dei materiali. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:   
SCIENZE 
Viventi e non viventi  
Proprietà degli oggetti e dei materiali.  
Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, soluzioni, 
composti); passaggi di stato della materia.  
Classificazioni dei viventi.  
Ecosistemi e catene alimentari. 
  

SCIENZE 
Saper classificare gli esseri viventi e i 
non viventi.   
Saper individuare interazioni tra gli 
esseri viventi e non viventi.  
Osservare e verbalizzare i momenti 
significativi nella vita di piante e 
animali. 
Saper distinguere, descrivere le 
caratteristiche fisiche dei fattori 
climatici. 
Saper individuare e descrivere le 
caratteristiche fisiche del suolo e 
dell’acqua, anche con uscite sul 
territorio. 



Saper distinguere le caratteristiche 
della materia. 
Individuare nella vita quotidiana fattori 
utili o dannosi per la salute. 
Conoscere il metodo scientifico 
sperimentale.  

TECNOLOGIA 
Riutilizzo, riciclaggio, trasformazione di materiali e 
oggetti. 

TECNOLOGIA 
Saper realizzare un oggetto leggendo 
le istruzioni di montaggio.  
Saper progettare, reperire i materiali e 
gli strumenti necessari per la 
realizzazione di un semplice oggetto. 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 
Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità 
espressive.  
Comprendere semplici istruzioni verbali e non. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
Partecipare a giochi collaborando con altri e rispettando le regole 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
Acquisire regole di igiene in relazione alle attività sportive. 
Acquisire regole di comportamento per non farsi male.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
IL CORPO … 
Giochi legati alla scoperta del corpo. 
Organi di senso.  
Indicatori spaziali.  
Espressioni e mimica facciale e corporea 
IL GIOCO … 
Regole dei giochi attuati. 
SALUTE … 
Regole di igiene.  
Regole di comportamento  

IL CORPO … 
Saper utilizzare il proprio corpo come 
espressione di sentimenti, emozioni e 
stati d’animo, comunicando.  
Saper riconoscere    sentimenti, 
emozioni e stati d’animo su sé stesso e 
sugli altri. 
IL GIOCO … 
Saper giocare rispettando le regole. 
Saper partecipare a giochi di gruppo. 
Saper adottare comportamenti 
relazionali positivi attraverso esperienze 
di gioco. 
SALUTE … 



Saper muoversi negli spazi di attività in 
modo appropriato. 
Saper aver cura di sé e della propria 
igiene.  

Saper rispettare le regole per 
salvaguardare la propria e altrui 
sicurezza. 
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LINGUA ITALIANA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

- Comprendere l'argomento principale di discorsi affrontati in classe; 
- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale;  
- Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l'ordine cronologico;  
- Descrivere oralmente persone, animali e cose; 
- Recitare semplici testi poetici con espressività;  
- Formulare domande precise e pertinenti durante o dopo l'ascolto;  
- Organizzare un breve discorso orale utilizzando una scaletta;  
- Conoscere le principali tipologie testuali, cogliendone gli elementi costitutivi.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
-testi narrativi, descrittivi, poetici, 
espositivi e regolativi; 
-argomenti di esperienza diretta;  
- argomenti di studio, ricerche, 
indagini, interviste;  
- testi di uso quotidiano. 

  

Testo narrativo  
- saper riconoscere le sequenze narrative;  
- saper riconoscere i personaggi e i rispettivi ruoli;  
- saper riconoscere eventi principali e secondari;  
- saper riconoscere luoghi reali e fantastici.  
Testo descrittivo  
- saper riconoscere ed usare i diversi piani descrittivi;  
- saper raccontare inserendo elementi descrittivi funzionali 
al racconto.  
Testo poetico  
- saper comprendere l'argomento di un testo poetico 
esplicito o implicito;  
- saper individuare personaggi, luoghi e tempi;  
- saper riconoscere strofe, versi e rime;  
- saper riconoscere altre costruzioni poetiche. 
Testo espositivo  
- saper riconoscere e comprendere fatti, luoghi, tempi, 
personaggi e contesti;  
- saper comprendere un lessico specifico e finalizzato 
all'esposizione.  
Testo argomentativo  
- saper riconoscere la tesi, il problema o l'idea che si vuole 
sostenere. 
Testo regolativo 

 - saper riconoscere e comprendere le varie parti di un testo 
regolativo. 



 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
LETTURA 

- Impiegare tecniche di lettura veloce;  

- Usare opportune strategie per analizzare il contenuto;  
- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo da leggere;  
- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici o 
conoscitivi;  
- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività;  
- Leggere testi letterari narrativi sia fantastici che realistici distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
- testi narrativi (favola, fiaba, mito, 
leggenda, diario);  
- testi descrittivi (descrizioni 
soggettive ed oggettive);  
- testi poetici;  
- testi regolativi;  
- testi argomentativi;  
- testi informativi.  

- saper leggere rispettando le pause e variando il tono 
della voce; 
- saper applicare tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineare, evidenziare, annotare informazioni, trovare 
parole – chiave, costruire mappe e schemi);  
- saper utilizzare il vocabolario per cercare il significato di 
parole non note.  

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
SCRITTURA 

-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, seguire la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 
 - Produrre (seguendo un modello) racconti scritti di esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.  
- Scrivere e-mail o lettere indirizzate a destinatari noti, adeguando le forme espressive al 
destinatario e alla situazione comunicativa.  
- Esprimere esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario.  
- Rielaborare testi (riassumere, trasformare, completare).  
- Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione delle attività, 
partendo da un modello.  
- Realizzare testi collettivi.  
- Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura. 
- Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfo – sintattico, 
lessicale utilizzando i principali segni di interpunzione.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  



CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
- caratteristiche testuali principali dei testi 
d’uso.  
- elementi principali caratterizzanti i testi 
narrativi, realistici e fantastici, i testi 
descrittivi, poetici e regolativi.  
- le fondamentali convenzioni 
ortografiche.  

Testo narrativo 

-saper produrre un testo narrativo seguendo una 
traccia data; 
-saper rielaborare e riscrivere un racconto 
cambiando i tempi verbali, il genere, il numero e la 
punteggiatura (passato, presente, futuro, discorso 
diretto e indiretto). 
Testo descrittivo 

- saper produrre un testo descrittivo (persone – 
animali – ambienti) seguendo una traccia data;  
- saper variare il codice linguistico passando da 
quello grafico – pittorico allo scritto; 
- saper scrivere uno schema ricavandolo da un testo 
descrittivo. 
Testo poetico 

- saper inventare un breve testo poetico guidato. 
Testo regolativo 

- saper scrivere un breve testo regolativo per scopi 
funzionali alla vita concreta;  
- saper rielaborare e riscrivere un testo regolativo 
cambiando lo scopo del testo (ricetta, gioco, regole).  

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, 
composte).  
- Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole  
(somiglianze e differenze, appartenenza ad un campo semantico).  
- Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (frase minima: predicato - 
soggetto) ed espansioni.  
- Riconoscere le principali parti del discorso.  
-Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

- Conosce le fondamentali convenzioni 
ortografiche; 
- utilizza i testi personali ed altrui per 
cogliere le conoscenze fondamentali 
relative alle convenzioni linguistiche. 

-saper riconoscere le principali parti del discorso 
(discorso diretto ed indiretto).  
-saper coniugare i verbi nei tempi semplici e composti. 
 -saper riconoscere, comprendere ed usare i connettivi 
spaziali-temporali e logici.  
-saper applicare le regole ortografiche e le costruzioni 
sintattiche.  
-saper riconoscere la funzione della punteggiatura.  
-saper usare i principali segni di punteggiatura in modo 
finalizzato.  



-saper utilizzare le fondamentali convenzioni 
ortografiche per rivedere la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
LESSICO 

- Comprendere in varie tipologie testuali il significato di parole non note, basandosi sia 

sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.  
- Ampliare il bagaglio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura.  
- Usare in modo appropriato le parole apprese.  
- Effettuare ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 
d’uso.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
- parole del vocabolario fondamentale 
e di quello dell’italiano standard.  
- somiglianze, differenze, 
appartenenza ad un campo 
semantico.  

Testo narrativo  
- saper riflettere sui significati delle parole, sulle loro 
caratteristiche e sulle loro relazioni.  
- saper comprendere ed usare le parole in base al 
contesto.  
Testo descrittivo 

 - saper comprendere ed usare il lessico relativo alla 
descrizione di persone, luoghi, animali etc. 
- saper comprendere ed usare il lessico relativo ai dati 
sensoriali.  
- saper cogliere gli aspetti lessicali che caratterizzano il 
testo descrittivo soggettivo e oggettivo.  
Testo poetico 

 - saper usare alcune figure retoriche. 
Testo regolativo 

- sapere comprendere e utilizzare in modo appropriato il 
lessico. 
Testo espositivo  
- saper comprendere ed usare il lessico adatto 
all’esposizione delle diverse discipline. 
Testo argomentativo  
- saper comprendere ed usare il lessico specifico per 
esprimere le proprie esperienze e i propri punti di vista. 



ARTE e IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

- Esprimersi e comunicare.  
- Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
- gli elementi del linguaggio visivo; 
 - le tecniche di base per osservare e 

leggere un’immagine.  

- Saper utilizzare strumenti e regole per produrre 
immagini grafiche, pittoriche attraverso l’uso di 
tecniche e materiali diversi tra loro.   

 

 

INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE PRIORITARI 
 LISTENING  

- Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente  
-Intona semplici canzoni in lingua, associando parole e movimenti  

 SPEAKING 

- Interagisce nel gioco, comunicare in modo comprensibile anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 
-Produce frasi pertinenti riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni reali. 

READING 

- Riconosce parole scritte di uso comune, o con cui si è familiarizzato oralmente, 
preferibilmente accompagnate da supporti visivi. 
- Legge e comprende brevi testi e messaggi, accompagnati da supporti visivi, provando 
a cogliere il significato globale e identificando parole e frasi con cui si è familiarizzato 
oralmente. 

 WRITING 

- Copia e scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe. 
- Comprende e usa il lessico relativo all’orientamento spaziale e il lessico relativo ai dati 
sensoriali 
- Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare, per chiedere o dare informazioni, per riferire semplici 
informazioni afferenti alla sfera personale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ’ PRATICHE  
(saper fare) 



Funzioni comunicative  
- Salutare, indicare la provenienza.  
- Presentarsi e presentare altre 
persone  
- Descrivere persone, animali, luoghi, 
oggetti. 
- Chiedere e dire la data (i mesi, le 
stagioni e i giorni della settimana). 
- Parlare della routine quotidiana. 
- Parlare delle proprie preferenze e 
abilità.  
- Scrivere brevi messaggi: auguri, inviti, 
email. 
Lessico  
(tenendo conto degli argomenti proposti 
dal libro di testo) 
-Famiglia, casa, animali, cibi e 
bevande, daily routine, abbigliamento, 
materie e orario scolastico, mestieri, 
stagioni, mesi, giorni della settimana. 
Strutture 

stick, cut, match, point,sit 
down  repeat…. 
Presentazione/descrizione/posses so: 
what’s your name? My name is…/I’m…  
How old are you? I’m seven. Have you 
got…?  
Gusti e preferenze: do you like…? ; 
Istruzioni: draw, write, paint/colour, 
listen to, look at, /stand up, come here 

Ordini e divieti 
(tenendo conto degli argomenti proposti 
dal libro di testo) 
Saluti formali 
good morning/ afternoon/evening/night 
Grammatica 
Pronomi personali soggetto: I, you ...;  
Aggettivi possessivi: my, your …; 
Aggettivi dimostrativi: this/that…; 
Aggettivi qualificativi  
/ go there, turn around, open/close, 
don’t …; 
Preposizioni (in, on under, from, at, 
to…)  
Verbo essere e avere: (forma 
affermativa, negativa, interrogativa, 
short answers) 
Verbo can per abilità/permesso (forma 
affermativa, negativa ed interrogativa, 
short answers) 
Present simple (forma affermativa, 
negativa, interrogativa, short answers) 
Question words (what, where, when, 
why, who, how…) 
Uso di there is/there are 

Listening 

- Riconoscere la situazione comunicativa.  
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 
ed identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti (la scuola, le vacanze, 
passatempi, i propri gusti, ecc…)  
- Comprendere brevi testi multimediali identificando le 
parole chiave e il senso generale. 
Speaking 

- Interagire con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità per presentarsi, giocare e scambiare 
semplici informazioni afferenti la storia personale, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 - Sostenere ciò che si dice o si chiede con mimica e 
gesti chiedendo eventualmente all’interlocutore di 
ripetere.  
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi note. 
Reading 

- Riflettere sui significati delle parole. 
- Cogliere il senso globale di un messaggio. 
Writing 

 - Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti le attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 
- Saper riconoscere ed usare correttamente la prima e 
la terza persona. 
- Conoscere e utilizzare correttamente gli ausiliari to 
be, to have, to can, do/does. 
- Saper produrre semplici descrizioni (di luoghi, 
persone, oggetti o animali). 
- Saper utilizzare il lessico relativo all’orientamento 
spaziale e ai dati sensoriali.  



Tempo cronologico: what time is it?/ 
what’s the time? 

Avverbi di tempo: rarely, often, 
always….  

 

EDUCAZIONE al SUONO 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
- Cogliere nell'ascolto gli aspetti espressivi, letterari e strutturali di un brano musicale, 
traducendoli con parole e azioni motorie.  
- Riconoscere e riprodurre suoni di diverse intensità, durata, timbro, altezza. 
-Intona semplici canzoni in lingua, associando parole e movimenti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

- Brani musicali di vari repertori e 
generi (in lingua inglese).  
- Ascolto e riconoscimento di ritmi 
diversi.  

 -Saper eseguire semplici sequenze ritmiche 
percettivo- uditive e gestuali.  
- Saper cantare controllando l’intensità, 
l’intonazione, la velocità e l’espressione della 
propria emissione sonora. 

 

STORIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
USO DELLE FONTI  

- Ricostruire un fenomeno storico utilizzando fonti di diversa natura. 
- Rappresentare le informazioni, che scaturiscono dalle tracce del passato, presenti sul 

territorio. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Leggere e rappresentare sulla linea del tempo e su una carta storico-geografica le 
conoscenze relative alle civiltà studiate. 

- Effettuare confronti fra le civiltà studiate.  
STRUMENTI CONCETTUALI 

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo -dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  

- Elaborare mappe sintetiche delle civiltà studiate. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici 
e testi di genere diverso.  

- Esporre con coerenza le conoscenze apprese usando il linguaggio specifico della 
disciplina.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  



CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
- linearità; 
- durata; 
-successione;  
- ciclicità;  
- tempo e spazio;  
- causalità;  
- operazioni logiche tra fatti 
ed    eventi;  
- fonti  
- cambiamenti  
- ricostruzione  
- rappresentazione storica.  

• -Saper riconoscere la successione degli eventi 
relativi allo sviluppo delle civiltà. 

-Saper riconoscere gli indicatori temporali di breve, 
media, lunga durata. 
-Saper riconoscere i fatti e gli eventi relativi al 
periodo della Preistoria e della Storia. 
- Saper narrare fatti storici. 
-Saper ricavare informazioni storiche da brevi 
testi.  
- Saper comprendere il concetto di civiltà, 
riconoscendo gli elementi che la caratterizzano.  
- Saper collocare nello spazio fatti ed eventi. 
 - Saper stabilire, comprendere e ipotizzare 
relazioni di causalità. - Saper operare in modo 
logico con fatti ed eventi storici (classificazioni, 
seriazioni, inferenze). 
- Saper comprendere tempi, cause e modalità di 
un cambiamento. 
- Saper confrontare il passato con il presente.  
- Saper comprendere ed utilizzare linguaggi 
specifici per una ricostruzione storica. 

 

 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
-Comunicare bisogni, emozioni, preferenze, punti di vista utilizzando un codice 
adeguato.   
-Partecipare alle discussioni collettive offrendo il proprio contributo e rispettando l’altro. 
-Lavorare in coppia e/o in gruppo apportando il proprio contributo personale.  
-Mettere in atto comportamenti consoni alla situazione ludica, didattica e di convivenza.  
-Conoscere e accogliere la diversità degli altri e rispettare le diverse espressioni di cultura. 
-Mettere in atto comportamenti che mirano al benessere psicofisico e alla cura di sé e 
degli altri.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
- regole della comunicazione;  
- regole della convivenza civile nei 
gruppi di appartenenza e nella vita 
quotidiana; 

 - saper comunicare adattando il proprio linguaggio 
all’interlocutore, alla situazione e al contesto. 
- saper riconoscere il diverso da sé.  
- ascoltare e rispettare il punto di vista altrui.  
-saper adottare comportamenti tolleranti.  



- regole relative alla sicurezza e 
all’igiene personale; 
- regole per un uso consapevole 
della tecnologia.  

- saper riconoscere e accettare le regole essenziali 
della convivenza sociale (in famiglia, a scuola, nel 
territorio di appartenenza).  
- sa mettere in atto comportamenti di autocontrollo 
anche di fronte a insuccessi, frustrazioni e crisi. 
 

 

 

 

GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
- Collocare e individuare nello spazio e nel tempo gli elementi del paesaggio naturale 

e antropico. 
- Ricostruire le caratteristiche del paesaggio partendo dalle rappresentazioni. 
- Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
- Elementi di cartografia: tipi di 

carte, riduzione in scala, 
simbologia. 

- Elementi di orientamento. 
- Paesaggi naturali e antropici. 

  

- Orientamento: orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al Sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, attraverso gli strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati, fotografie, documenti cartografici, 
elaborazioni digitali, ecc.).  

- Analizzare i caratteri fisici del territorio. 
- Saper riconoscere e descrivere gli ambienti 

(montagna, collina, pianura...). 
- Saper osservare, riconoscere e descrivere i fattori 

climatici, la flora, la fauna e le attività produttive.  

 

 

MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
NUMERI 

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

SPAZIO E FIGURE 
Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, anche partendo da situazioni reali. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, fare ragionamenti, utilizzando in modo 
consapevole rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. Riconoscere e risolvere problemi di 



vario genere, individuando le strategie appropriate, argomentando il procedimento e utilizzando il 
linguaggio specifico. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
NUMERI 
- Sequenza numerica. 
- Rappresentazione dei numeri sulla 

retta. 
- Relazioni tra i numeri. 
- Algoritmo e significato delle quattro 

operazioni. 
- Strategie di calcolo mentale. 
- Le frazioni: proprie, improprie, 

apparenti, complementari, equivalenti e 
decimali. 

 

 

   

NUMERI 
- Saper leggere e scrivere numeri naturali e 

decimali. 
- Saper riconoscere il valore posizionale delle 

cifre. 
- Saper individuare precedente e successivo.  
- Saper ordinare i numeri dal minore al 

maggiore e viceversa. 
- Eseguire le 4 operazioni con sicurezza, 

utilizzando anche le strategie del calcolo 
mentale. 

- Rappresentare, confrontare e ordinare 
frazioni. 

- Saper stabilire corrispondenze tra un numero 
decimale e una frazione decimale. 

- Saper calcolare il valore della frazione 
rispetto al numero intero.  

SPAZIO E FIGURE 
- Figure solide e piane. 
- Angoli. 
- Piano cartesiano. 
- Unità di misura convenzionali. 
- Strumenti di misurazione.  

SPAZIO E FIGURE 
- Saper riconoscere e disegnare le figure 

piane. 
- Saper riconoscere, disegnare e misurare gli 

angoli. 
- Saper determinare perimetro e area delle 

figure geometriche piane conosciute.  
- Saper riconoscere e riprodurre figure 

simmetriche. 
- Saper effettuare, rappresentare e descrivere 

percorsi anche sul piano cartesiano.    

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Grafici: istogramma, ideogramma, 

insiemi e tabelle. 
- Grandezze: peso, capacità, lunghezza. 
- Unità e strumenti di misurazione 

convenzionali e non. 
- Valore di monete e banconote.  

- Situazioni problematiche: il testo, i dati 
inutili e nascosti, la rappresentazione e 
la risoluzione. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Saper utilizzare quantificatori e connettivi 

logici. 
- Saper organizzare e leggere raccolte di dati 

con rappresentazioni iconiche, istogrammi e 
ideogrammi. 

- Saper misurare lunghezze, peso e capacità 
usando unità arbitrarie e convenzionali. 

- Saper leggere e usare l'orologio. 
- Saper operare con il denaro. 
- Saper calcolare equivalenze tra misure. 
- Saper discriminare nel testo di un problema 

informazioni e richieste, implicite ed esplicite. 
- Saper risolvere problemi scegliendo le 

operazioni adatte. 
- Saper argomentare processi utilizzati per la 

risoluzione di un problema.  



 

SCIENZE e TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
SCIENZE 

- Osservare attraverso il metodo scientifico, a occhio nudo o con appropriati strumenti, 
elementi e fenomeni naturali. 

- Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolino a cercare 
spiegazioni di ciò che accade. 

- Osservare e riconoscere gli elementi della realtà naturale presenti nella vita quotidiana 
(suolo, acqua, aria…) utilizzando anche sperimentazioni. 

- Osservare e utilizzare semplici strumenti 
di misura imparando a servirsi di unità convenzionali. 
- Classificare animali e vegetali sulla base di osservazioni. 

 TECNOLOGIA 
 -     Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 
 -     Conoscere le caratteristiche dei materiali. 

  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
SCIENZE 
- Il suolo 
- L’acqua 
- L’aria 
- Approfondimento del regno 

vegetale e animale. 

SCIENZE 
- Realizzare sperimentalmente semplici esperienze 

con alcuni materiali. 
- Saper distinguere, confrontare, descrivere i fattori 

che determinano il passaggio di stato. 
- Saper distinguere, descrivere le caratteristiche del 

suolo, dell’acqua e dell’aria. 
- Osservare e analizzare i momenti significativi nella 

vita di piante e animali 
- Saper descrivere e rappresentare le caratteristiche 

più rilevanti del ciclo vitale di alcuni esseri viventi.  

TECNOLOGIA 
- Riutilizzo, riciclaggio, 

trasformazione di materiali e 
oggetti.  

TECNOLOGIA 
- Saper costruire tabelle, mappe, diagrammi…. 
- Saper reperire i materiali e gli strumenti necessari 

per la realizzazione di un semplice oggetto.  

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
- Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 - Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e simultanea. 
 - Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 



 - Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
- Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 
 - Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole. - Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.  
- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 - Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita.   

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
Lo schema corporeo. 
 - Organi di senso. 
 - Indicatori spaziali e temporali. 
 - Posizioni.  
- Traiettorie.  
- Distanze  
- Espressioni e mimica facciale e 
corporea. 
 - Esercizi e giochi legati al teatro e alla 
danza.  

 - Saper combinare gli schemi motori di base con 
l’utilizzo attrezzi.  
- Saper calcolare le distanze e le traiettorie. 
 - Saper assumere diverse posizioni nello spazio.  
- Saper individuare ritmi esecutivi e successioni 
temporali. 
 - Saper utilizzare il proprio corpo come espressione 
di sentimenti, emozioni e stati d’animo attraverso 
giochi e danze. 
- Saper utilizzare il proprio corpo per eseguire e 
sperimentare nuovi movimenti.  
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TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

- Interagire in una conversazione, comprenderne lo scopo e le informazioni 
essenziali, formulando domande e dando risposte pertinenti; 

- Organizzare un breve discorso orale utilizzando una scaletta. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  

- Esperienze personali connotate 

da elementi narrativi -descrittivi;  
-Vari registri linguistici del parlato.  
-Argomenti di studio, ricerche, 
indagini, interviste;  
-Testi di uso quotidiano. 
  

- Testo narrativo - descrittivo - poetico - argomentativo 
- espositivo – regolativo 

- Saper riconoscere le parti costituenti di ciascuno di 
essi. 

 

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
LETTURA 

- Impiegare tecniche di lettura espressiva e veloce. 
- Usare opportune strategie per analizzare e comprendere il contenuto di un testo.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
- testi narrativi (favola, fiaba, mito, 
leggenda, diario);  
- testi descrittivi (descrizioni 
soggettive ed oggettive);  
- testi poetici;  
- testi regolativi;  
- testi argomentativi;  
- testi informativi.  

-Saper individuare informazioni provenienti da testi diversi 

per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a 

partire dai quali parlare o scrivere. 

 



TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
SCRITTURA 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza per produrre un testo. 

- Rielaborare un testo (riassumere, trasformare e completare) 
- Produrre un testo sostanzialmente corretto dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale e di interpunzione. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
- Uso di schemi, tracce, informazioni 

essenziali per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee.  

- Uso di testi di diversa tipologia. 
- Tecniche di riassunto, parafrasi, di 

riscrittura di un testo in funzione di 
uno scopo dato.  

- Le convenzioni d’uso della lingua 
scritta (ortografia, morfologia, 
sintassi, punteggiatura, lessico).  

- Saper manipolare e riscrivere un testo cambiando 
l’ordine delle sequenze narrative, ruoli e 
caratterizzazioni di personaggi, luoghi e 
ambientazioni, la tipologia testuale e lo scopo 
narrativo 

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 
- Riconoscere tutte le parti del discorso.  
-Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche.  
-Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (frase minima: predicato - soggetto). 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

- Conosce le fondamentali 
convenzioni ortografiche; 
- utilizza i testi personali ed altrui per 
cogliere le conoscenze fondamentali 
relative alle convenzioni linguistiche. 

-Discorso diretto ed indiretto. -Saper coniugare i verbi 

nei tempi semplici e composti della forma attiva. 
-Saper applicare le regole ortografiche e costruzioni 
sintattiche.  
-Saper usare i segni di punteggiatura in modo 
finalizzato.  

 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
LESSICO 

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 
di interazione orale e di lettura. 



OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce: 
- Parole del vocabolario 
fondamentale.  
-Sinonimi, omonimi e contrari  

- Saper riflettere sui significati delle parole, sulle loro 
caratteristiche e sulle loro relazioni.  
- Saper comprendere ed usare le parole in base al 
contesto 

- Usare correttamente il dizionario come strumento di 
ricerca lessicale 



ARTE e IMMAGINE 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

- Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
Individuare in un'opera d'arte gli elementi essenziali per comprenderne il messaggio. 
- Osservare e leggere le immagini 
-Comunicare ed elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni o per rappresentare argomenti di studio.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  

- I principali elementi del linguaggio 

visivo. 

 - Saper utilizzare strumenti e regole per produrre 
immagini attraverso processi di manipolazione e 
rielaborazione.  

 

 

INGLESE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE PRIORITARI 
 LISTENING  

- Cogliere il senso globale di una conversazione.  
- Individuare le funzioni linguistiche.  
- Saper cogliere il suono delle parole individuando ritmo e intonazione. 

 SPEAKING 
- Saper instaurare un dialogo su un argomento familiare e con un modello di riferimento 
cambiando le scelte lessicali per adeguarlo ai propri bisogni comunicativi.  
- Saper tradurre in forma orale un’immagine. 

READING 

- Leggere e comprendere brevi e semplici testi (cartoline, messaggi di posta elettronica, 
lettere personali, storie per bambini ecc…), accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.  
- Ricavare dalla lettura di semplici testi, in lingua inglese, le informazioni necessarie per 
la risoluzione di compiti di apprendimento (esercizi vero/falso, cloze, attività CLIL).  
 

 WRITING 

- Copia e scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe. 
- Comprende e usa il lessico relativo all’orientamento spaziale e il lessico relativo ai dati 
sensoriali 
- Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare, per chiedere o dare informazioni, per riferire semplici 
informazioni afferenti alla sfera personale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 



CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ’ PRATICHE  
(saper fare) 

Funzioni comunicative  
- Saluti, provenienza.  
- Presentazione personale. 
- Descrizioni di persone, animali, luoghi, 
oggetti.  
- Collocazione di oggetti e persone. 
- Nazionalità. 
- Routine quotidiana. 
- Preferenze e abilità. 
- Brevi messaggi di vario genere. 
Lessico  
(tenendo conto degli argomenti proposti 
dal libro di testo) 
 - Cibi e bevande, daily routine, 
abbigliamento, materie e orario  
scolastico; stati e nazionalità, tempo 
atmosferico, stagioni, giorni. 
Strutture e Saluti formali 
goodmorning/afternnoon/evening/night. 
Grammatica 
Aggettivi possessivi: my, your …;  
Aggettivi dimostrativi: this/that…;  
Aggettivi di nazionalità 

Aggettivi qualificativi  
Preposizioni (in, on under, from, at, 
to…)  
Verbo essere e avere: (forma 
affermativa, negativa, interrogativa, 
short answers);  
Verbo can per abilità/permesso (forma 
affermativa, negativa ed interrogativa, 
short answers);  
Present simple e present continuous 
(forma affermativa, negativa, 
interrogativa, short answers);  
Simple Past (To be) 
Question words (what, where, when, 
why, who, how…);  
Uso di there is/there are,  
Tempo atmosferico: what’s the weather 
like?  
Avverbi di tempo: rarely, often, 
always… 

Listening 
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 
ed identificare il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti (la scuola, i propri gusti, 
ecc…).  
- Comprendere brevi testi multimediali identificando le 
parole chiave e il senso generale 

Speaking 
- Interagire con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità per presentarsi, giocare e scambiare 
semplici informazioni afferenti la storia personale, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore, anche se a volte non connesse e 
formalmente difettose.  
- Sostenere ciò che si dice o si chiede con mimica e 
gesti chiedendo eventualmente all’interlocutore di 
ripetere.  
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi note.  
Reading 
- Riflettere sui significati delle parole imparando ad 
utilizzarle in base alla situazione comunicativa.  
- Comprendere la funzione di alcuni connettivi logici.  
- Cogliere il senso globale di un testo e individuarne le 
funzioni linguistiche. 

- Saper leggere ed interpretare grafici, tabelle, griglie. 

Writing 

 - Saper coniugare i verbi al tempo presente. 
- Saper riconoscere ed usare correttamente la prima e 
la terza persona. 
 - Conoscere e utilizzare correttamente gli ausiliari to 
be, to have, to can, do/does. 
- Saper produrre semplici descrizioni (di luoghi, 
persone e oggetti). 
 - Saper utilizzare il lessico relativo all’orientamento 
spaziale e ai dati sensoriali.  
- Saper compilare grafici, tabelle, griglie. 

 

EDUCAZIONE al SUONO 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
- Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie in modo consapevole ampliando le proprie 
capacità di interpretazione sonoro- musicali.  



 

- Ascoltare collettivamente e individualmente brani vocali/ strumentali 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIORITARI 

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITÀ PRATICHE  
(saper fare) 

- Musiche e canti di contesto. - Saper valorizzare le risorse espressive della propria voce.  
- Saper riprodurre individualmente e/o in coro brani.  
- Saper cogliere la valenza comunicativa della musica.  
- Saper ascoltare brani musicali di vario genere.   

 

STORIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
USO DELLE FONTI  

- Ricostruire un fenomeno storico utilizzando fonti di diversa natura. 
- Rappresentare le informazioni, che scaturiscono dalle tracce del passato, presenti sul 

territorio. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Leggere e rappresentare sulla linea del tempo e su una carta storico-geografica le 
conoscenze relative alle civiltà studiate. 

- Effettuare confronti fra le civiltà studiate.  
STRUMENTI CONCETTUALI 

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo -dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  

- Elaborare mappe sintetiche delle civiltà studiate. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

- Esporre con coerenza le conoscenze apprese usando il linguaggio specifico della 
disciplina.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

Conosce:  
- Linearità.  
- Durata.  
- Ciclicità.  
- Tempo e spazio.  
- Operazioni logiche tra fatti ed eventi.  
- Fonti.  
- Cambiamenti.  
- Ricostruzione.   

- Saper riconoscere la successione degli eventi relativi 
allo sviluppo delle civiltà.  
- Saper riconoscere gli indicatori temporali di breve, 
media, lunga durata.  
- Saper confrontare la durata di civiltà 
contemporanee.  
- Saper riconoscere i fatti e gli eventi relativi al periodo 
della Storia antica.  
- Saper ricavare informazioni storiche da brevi testi.  
- Saper comprendere il concetto di civiltà, 
riconoscendo gli elementi che la caratterizzano.  
- Saper collocare nello spazio fatti ed eventi. 



- Saper operare in modo logico con fatti ed eventi 
storici. 
- Saper comprendere tempi, cause e modalità di un 
cambiamento.  
- Saper confrontare il passato con il presente.  
- Saper comprendere ed utilizzare linguaggi specifici 
per una ricostruzione storica. 

 

 

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
- Assumere responsabilmente, a livello del proprio territorio, atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti adeguati.  
- Partecipare attivamente alle iniziative promosse dal territorio 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
- Concetto di democrazia nella scuola, 
nel territorio e nella società.  
- Struttura del Comune, della Provincia 
e della Regione.  
- Significato dei concetti di diritto, 
dovere, responsabilità, identità, 
libertà.  
- Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali  

-Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, 
nel lavoro, nella convivenza generale, nella 
circolazione stradale, nei luoghi pubblici. 
-Saper riconoscere e accettare le regole essenziali 
della convivenza sociale (in famiglia, a scuola, nel 
territorio di appartenenza). 

 

 

 

GEOGRAFIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
- Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche.  
- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
- Uso di mappe, percorsi, simbologie. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

- Saper riconoscere, distinguere e utilizzare le simbologie 
arbitrarie e convenzionali.  
 



- Consolidamento della lettura e della 
classificazione delle carte 
geografiche. 
- Elementi essenziali di geografia utili 
a comprendere i fenomeni relativi al 
territorio italiano: luoghi della Regione 
o Paese, usi, cenni sul clima, …  

- Saper effettuare ingrandimenti e riduzioni.  
PAESAGGIO  
- Saper osservare, descrivere e confrontare gli ambienti 
fisici e antropici.  

 

 

MATEMATICA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
- L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
- Descrive, denomina e classifica in base a caratteristiche geometriche, determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro). 
- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
- Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
NUMERI 
-Sequenza numerica.  
-Rappresentazione dei numeri.   
-Relazione tra i numeri.  
-Le frazioni.  
-Concetto di numero relativo e 
razionale.  
-Algoritmi: addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione sia con i 
numeri interi sia con i numeri decimali. 
-Percentuale di un numero.  
-Strategie di calcolo mentale 

   

NUMERI 
-Saper leggere e scrivere numeri naturali, decimali e 
negativi.  
-Saper riconoscere il valore posizionale delle cifre.  
-Saper individuare precedente e successivo.  
-Saper ordinare i numeri dal minore al maggiore e 
viceversa. 
-Saper riconoscere il numero maggiore o minore in 
una serie. -Rappresentare, confrontare e ordinare 
frazioni. 
-Saper stabilire corrispondenze tra un numero 
decimale e una frazione decimale. 
-Eseguire le 4 operazioni con sicurezza, utilizzando 
anche le strategie del calcolo mentale.   
-Saper calcolare la potenza di un numero e la 
percentuale.  
-Saper calcolare il valore della frazione rispetto al 
numero intero. 
-Saper individuare multipli e divisori di un numero. 
-Strutturare e risolvere espressioni aritmetiche. 
-Saper discriminare nel testo di un problema 
informazioni e richiesta, implicite ed esplicite. 
 



-Saper risolvere problemi scegliendo le operazioni 
adatte.  
-Saper argomentare i processi utilizzati per la 
risoluzione di un problema matematico. 

SPAZIO E FIGURE 
- Figure solide e piane. 
- Angoli. 
- Piano cartesiano. 
- Unità di misura convenzionali. 
- Strumenti di misurazione.  

SPAZIO E FIGURE 
-Saper riconoscere i principali solidi e il loro sviluppo 
nel piano. 
-Saper riconoscere e disegnare le figure piane.  
-Saper determinare perimetro e area delle figure 
geometriche piane conosciute. 
 -Saper riconoscere e riprodurre figure simmetriche 
traslate e ruotate. 
-Saper effettuare, rappresentare e descrivere percorsi 
anche sul piano cartesiano. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Grandezze: peso, capacità, 
lunghezza, volume.  
-Valore di monete e banconote.  
-Moda, media e mediana.   
-Grafici: aerogramma, istogramma, 
ideogramma e tabelle  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Saper determinare moda, media e mediana.  
-Saper organizzare e leggere raccolte di dati con 
rappresentazioni iconiche, aerogrammi, istogrammi e 
ideogrammi. 
-Saper misurare lunghezze, peso e capacità usando 
unità convenzionali.  
-Saper confrontare grandezze.  
-Saper calcolare equivalenze tra misure.  
-Saper risolvere problemi relativi alla misura.  



SCIENZE e TECNOLOGIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
SCIENZE 

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 
- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento. 
- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

TECNOLOGIA 

-  Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato 
a seconda delle diverse situazioni. 

- Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale.  

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
SCIENZE 
- Il suono. 
- La luce. 
- Le forze. 
-Il calore. 
-Fisiologia e funzionamento del corpo 
umano. 
-Ed. alimentare/alla salute. 

SCIENZE 

-Saper distinguere, confrontare, descrivere le diverse 

forme di energia. 
- Saper distinguere, confrontare, descrivere i fattori 
che determinano la trasformazione, la conservazione, 
la degradazione. 
-Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo; 
costruire modelli plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati. 
-Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 
-Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e 
sessualità.  

TECNOLOGIA 
-Caratteristiche dei nuovi strumenti di 
comunicazione. 
-Programmi di grafica e video scrittura.  
-WEB per apprendere e ricercare 

TECNOLOGIA 
-Saper individuare, analizzare e riconoscere le 
potenzialità e i limiti dei mezzi di comunicazione. 
-Saper scrivere testi di vario tipo utilizzando le diverse 
applicazioni informatiche e/o programmi. 
-Saper progettare, reperire i materiali e gli strumenti 
necessari per la realizzazione di un semplice oggetto.  
-Saper usare in maniera corretta internet per reperire 
informazioni utili allo scopo. 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 

TRAGUARDI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  
-Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  



- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e simultanea.  
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri.  
- Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. - Utilizzare in forma 
originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  
-Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

-Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-

sport. - Utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
-Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.  
-Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità.  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita.  
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

OBIETTIVI PRIORITARI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE TEORICHE  
(sapere cosa) 

ABILITA’ PRATICHE  
(saper fare) 

 Conosce:   
- Lo schema corporeo.  
- Organi di senso.  
- Indicatori spaziali e temporali. - 
Posizioni.  
- Traiettorie.  
- Distanze 

- Espressioni e mimica facciale e 
corporea.  
- Esercizi e giochi legati al teatro e alla 
danza. 
- Regole dei giochi attuati.  
- Giochi di squadra.  
- Giochi pre-sportivi.  
- Le principali discipline sportive. 
- Attrezzi.  
- Spazi di attività .  
- Funzione degli spazi.  
- Regole di igiene. 
- Regole di comportamento.  

- Saper combinare tra loro schemi motori di base.  
- Saper combinare gli schemi motori di base con 
l’utilizzo attrezzi.  
- Saper calcolare le distanze e le traiettorie.  
- Saper assumere diverse posizioni nello spazio.  
- Saper individuare ritmi esecutivi e successioni 
temporali.  
- Saper utilizzare il proprio corpo come espressione 
di sentimenti, emozioni e stati d’animo, 
comunicando.  
- Saper riconoscere sentimenti, emozioni e stati 
d’animo su sé stesso e sugli altri.  
- Saper utilizzare il proprio corpo per eseguire e 
sperimentare nuovi movimenti. - Saper interpretare 
emozioni anche con l’ausilio della musica e della 
danza. 
- Saper giocare rispettando le regole.  
- Saper partecipare a giochi di gruppo cooperando.  
- Saper adottare comportamenti relazionali positivi 
attraverso esperienze di gioco.  



- Stili di vita sani.  
- Il corpo umano.  

- Saper svolgere un ruolo attivo e significativo nelle 
attività di gioco-sport.  
- Saper inventare e stabilire le regole di un gioco.  
- Saper proporre e ideare percorsi motori con 
l’utilizzo di materiale strutturato e non. 
- Saper utilizzare attrezzi in modo appropriato.  
- Saper muoversi negli spazi di attività in modo 
appropriato. 
- Saper assumere comportamenti igienici e 
salutistici.  
- Saper rispettare le regole funzionali alla sicurezza 
ai vari ambienti di vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 


