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ITALIANO      

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

LESSICO 

 

 

 

 

RIFLESSIONI 

SULLA LINGUA 

L'alunno partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

docenti (conversazioni e 
discussioni) attraverso messaggi 

semplici. 

Ascolta e comprende testi di tipo 
diverso  e ne individua il senso 

globale. 

 
 

 

Legge semplici testi ad voce alta 

 

 

 
 

Produce semplici enunciati per 

comunicare 
 

 

 
 

A partire dal lessico già in suo 

possesso lo arricchisce con nuove 
parole ed espressioni 

 
 

Svolge attività esplicite di 

riflessione linguistica su ciò che si 
dice o si scrive. 

 

L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi utilizzando messaggi 

adeguati alla situazione. 
 Ascolta e comprende testi di tipo 

diverso e ne individua il senso 

globale. 
 

 

 
 

 

Legge e comprende semplici testi. 

 

 

 
 

Produce in maniera 

ortograficamente corretta frasi e 
brevi testi per comunicare. 

 

 
 

Arricchisce il proprio lessico con 

parole ed espressioni. 
 

 
 

Svolge semplici attività di 

riflessione linguistica. 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 
Ascolta e comprende testi orali, 

cogliendone il senso, le informazioni 

principali, lo scopo e riferendone 
oralmente il contenuto. 

 

Legge e comprende testi di vario tipo, 

ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi.  
 

Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre. 

 
 

A partire dal lessico già in suo 

possesso comprende nuovi significati 
e usa nuove parole ed espressioni. 

 
 

Riconosce alcune regole morfo-

sintattiche e le usa nell’elaborazione 
scritta e orale. 

 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta in modo attivo e funzionale 

agli scopi, comprende testi orali di 
tipo diverso e ne individua il senso 

globale e le informazioni rilevanti.  

Legge e comprende testi di vario tipo, 

ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi.  
 

Produce testi di vario tipo in modo 

corretto, coerente e finalizzato. 
 

 

 
 

Comprende e utilizza i termini più 

frequenti  legati alle discipline di 
studio e li utilizza per ampliare il 

proprio patrimonio lessicale. 
   

Riconosce in una produzione 

linguistica le principali parti del 
discorso e l’organizzazione sintattica 

della frase semplice. 

 L’ alunno partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e docenti 

rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 
Ascolta e comprende testi di tipo 

diversi, per scopi funzionali, di 

intrattenimento o svago, di studio, e ne 
individua il senso globale e le 

informazioni principali. 

Legge e comprende testi di vario tipo, 

ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi e 
formula su di essi giudizi personali. 

Scrive testi corretti nell’ortografia,chiari 

e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli,completandoli, 
trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 

i vocaboli fondamentali e quelli di altro 
uso; capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

Padroneggia e applica  in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso e ai principali connettivi. 

 

STORIA      

USO DELLE 

FONTI 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIO

NE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

Conosce elementi significativi del 

passato e del suo ambiente di vita 
con l’uso di fonti diverse. 

 

 

 

 

 
Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni relative 

alla propria esperienza. 
 

 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze. 

 

Riconosce ed esplora in modo via 

via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio. 

 

 

 

 

 
Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 
successioni e contemporaneità. 

 

Riordina eventi in successione 
logica corretta. 

 

Riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  
 

 

 

 

 

 
Utilizza la linea del tempo per 

organizzare informazioni, individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

 

Riferisce, esplora, interroga le tracce 

storiche presenti sul territorio. 
Riconosce e esplora in modo via via 

più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

 
Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 
 

 

Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

Usa la linea del tempo per organizzare 

Riferisce ed esplora gli elementi 

significativi del passato presenti sul 
proprio territorio. 

Riconosce ed esplora in modo via via 

più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 
Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti.  
Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 



 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

 
 

 

 
Organizza e verbalizza le 

conoscenze acquisite usando alcuni 

indicatori temporali e spaziali. 

 
 

 

 
Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi  

 

 

 
 

 

 
Riferisce le conoscenze apprese.  

 

informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni.  
Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche.  

Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con 

risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità. 

contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 

 
Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 
digitali 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità. 

Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla 

fine dell’impero romano d’Occidente, 

con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità. 

GEOGRAFIA      

ORIENTAMENT

O 

 

 

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando i riferimenti topologici. 
 

 

 
 

Rappresenta graficamente se stesso, 
gli altri e gli oggetti nello spazio. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Distingue gli elementi fisici e 

antropici di un paesaggio. 

 
 

 

 
 

 

Identifica nello spazio vissuto una 
“regione” come spazio delimitato e 

caratterizzato da elementi e funzioni 

comuni. 

Utilizza simboli per rappresentare 

gli elementi di uno spazio. 
 

 

 
 

Rappresenta graficamente un 
percorso utilizzando le  tecniche 

studiate. 

 
 

 

 
 

 

 
Riconosce gli elementi della realtà 

nello spazio rappresentato e si 

orienta in esso utilizzando gli 
indicatori topologici. 

 

 
 

 

Riconosce nel proprio ambiente di 
vite le funzioni dei vari spazi e le 

loro connessioni. 

 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 

cardinali.  

 
 

Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestri. 

 
 

 

 
 

 

 
Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.)  

Distingue gli ambienti e ne riconosce 

le principali caratteristiche. 
 

 

Coglie nei paesaggi le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  

 
 

Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 

cardinali.  

 
 

Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie).  
Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizza 
semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progetta percorsi e itinerari 

di viaggio.  
Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.)  

Conosce gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 
italiani (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.). 

Acquisisce il concetto di regione 
geografica. 

Individua problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 

Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali 

ed  estende le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti. 

Analizza i principali caratteri del 
territorio e li localizza sulla carta 

geografica dell’Italia e del globo. 

 
 

 

 
 

 

 
Conosce gli elementi che caratterizzano 

i principali paesaggi italiani, 

individuandone  analogie e differenze. 
 

 

 
 

 

Acquisisce il concetto di regione 
geografica e lo utilizza a partire dal 

contesto italiano. 

Individua problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo possibili 

soluzioni. 



MATEMATICA      

NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

Legge e scrive numeri naturali. 

Usa i numeri per contare ed 

eseguire semplici operazioni di 
addizione e sottrazione, anche in 

situazioni problematiche. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Localizza oggetti nello spazio. 

Descrive e classifica figure in base 

a caratteristiche geometriche. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Individua ed esprime relazioni. 
Riconosce un evento casuale. 
Scopre diversi modi per 

rappresentare dati. 

Rileva proprietà misurabili. 

 

Legge, scrive, rappresenta e opera 

con i numeri entro il 100. 

Riconosce e risolve semplici 
situazioni problematiche. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Osserva e individua nella realtà 

semplici elementi geometrici. 

Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Rappresenta e interpreta i risultati di 

semplici indagini. 
Misura grandezze utilizzando unità 

arbitrarie. 

Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali 

entro il migliaio. 
Conosce i numeri decimali, sa porli 

sulla retta numerica e sa usarli. 

Riesce a risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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 figure 

in base a caratteristiche geometriche.  
Ricerca dati per ricavare informazioni 

e costruisce rappresentazioni (tabelle 

e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e 

grafici 

 
 

Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di incertezza.  
Riesce a misurare grandezze con 

strumenti convenzionali. 

 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali 

oltre il migliaio. 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in 

tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni e scale di 

riduzione…). 

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 figure 

in base a caratteristiche geometriche, 

ne 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). Ricava informazioni anche 

da dati rappresentati in tabelle e 

grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 

Misura grandezze con strumenti 

convenzionali e opera con esse. 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali e 

decimali e  sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di uno stesso numero. 
Risolve problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie diverse di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

 

 
 

 

 
Riconosce un oggetto geometrico 

attraverso le caratteristiche che gli sono 

proprie. 
Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico. 

Misura l’area di figure piane e il volume 
di figure 3D in modo approssimato. 

 

 
 

 

 
 

Calcola la probabilità di un evento in 

opportune situazioni concrete. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni(tabelle e 

grafici). 
 Ricava informazioni anche da dati  

rappresentati da tabelle e grafici. 

Effettua misure, trasformazioni e stime. 
Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti 

matematici  che ha imparato ad usare 

siano utili nella vita pratica. 

SCIENZE      

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

OSSERVARE E 

Osserva se stesso e gli altri 

riconoscendo i sensi e le sensazioni 

come strumenti per relazionarsi col 
mondo. 

Individua tra gli oggetti e/o i 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità 

e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

Con l’aiuto dell’insegnante osserva 

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 

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 approccio 

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 



SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

fenomeni elementari somiglianze e 
differenze. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali. 

 

 

e prova a descrivere lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, realizza 

semplici esperimenti.  

Espone in forma semplice ciò che 
ha sperimentato. 

Individua nei fenomeni somiglianze 

e differenze. 
 

 

 
 

 

Riconosce le principali 
caratteristiche di organismi animali 

e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e 
del funzionamento del proprio 

corpo verso il quale assume 

atteggiamenti di cura.  
Mostra rispetto per l’ambiente 

scolastico e per l’ambiente naturale. 

 

scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici 

esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, registra dati e produce 

rappresentazioni grafiche. 
 

 

Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 

con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 

scientifico: osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande 

anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici 
esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra 
dati significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

 
 

 

Riconosce le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi 

vegetali e animali. 

Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Cerca, consulta varie fonti e sceglie 
autonomamente informazioni e 

spiegazioni sul tema.  

Utilizza le proprie conoscenze in 
contesti diversi da quelli studiati e si 

misura con i propri processi di 

apprendimento 

scientifico: osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di  ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, identifica relazioni 

spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e 

dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, 

ha cura della propria salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale 
e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha 

appreso e sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

MUSICA Discrimina eventi sonori e gestisce 

possibilità espressive della voce. 
Esegue in gruppo semplici brani 

vocali curando l’espressività. 

 

Discrimina ed esplora diverse 

possibilità espressive della voce e di 
oggetti sonori. 

Esegue in gruppo semplici brani 

vocali curando l’espressività. 

 

Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 

fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali. 

Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 

 

 

Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 

fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture 
differenti. 

Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e di 
semplici strumenti musicali.  

Articola combinazioni ritmiche e le 

esegue con la voce e il corpo. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

     

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 

 

 

 

Si esprime con le immagini, 

utilizzando in modo corretto il 
colore. 

 

 
 

 

Esprime con le immagini le proprie 

sensazioni ed  esperienze, 
utilizzando materiali e tecniche 

diversi. 

 
 

 

Utilizza gli elementi di base del 

linguaggio visivo per produrre e 
rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 
 

 

Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 

e rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma 

Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

 



 

OSSERVARE E 

LEGGERE 

IMMAGINI 

 

 

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D’ARTE 

 
Osserva e descrive le immagini 

riconoscendone gli elementi 

essenziali. 
 

 

Familiarizza con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria cultura. 

 

 
Riconosce gli elementi del 

linguaggio visivo ( linee, colori, 

forme, spazio). 

 

 

Osserva e riconosce i beni artistico-
culturali presenti nel proprio 

territorio, manifestando sensibilità e 

rispetto. 

 
È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.) . 

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte. 

Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

 

anche audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria.  
Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio 

e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

 
E’ in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini e 

messaggi multimediali. 
 

 

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

     

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO

-ESPRESSIVA 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

 

 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali 
 

 

Esegue semplici sequenze di 
movimento individuali   

 

 
 

 
Muoversi nell'ambiente di vita e di 

scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé  e per gli altri. 

 

 
 

 

 
Adottare semplici comportamenti 

igienico -alimentari per il proprio 

benessere 
 

Ha percezione del proprio corpo e 
padroneggia semplici schemi 

motori e posturali. 

 
 

 

Utilizza in modo creativo modalità 
espressive,corporee e di movimento 

individuali e collettive   

 
 

 
Partecipare in modo corretto alle 

attività ludiche e pre-sportive 

Rispettando le regole, cooperando 
Con gli  altri, accettando le 

decisioni  arbitrali e la sconfitta. 

 

 

 

Adottare semplici comportamenti 
igienico -alimentari per il proprio 

benessere e per la prevenzione degli 

infortuni 

Ha  consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e 

padroneggia  schemi motori e 

posturali. 
 

 

Utilizza in modo creativo modalità 
espressive,corporee e di movimento 

individuali e collettive per esprimere 

sensazioni   
 

 
Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di giocosport. 
Comprendendo, il valore delle regole 

e l’importanza di rispettarle. 

 
 

 

Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri 

assumendo comportamenti adeguati  

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo ,la padronanza degli 

schemi motori e  
posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e 
le esperienze ritmico - musicali e 

coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di gioco sport anche 
come orientamento alla futura pratica 

sportiva in forma semplificata e  

progressivamente sempre più 
complessa anche attraverso 

diverse gestualità tecniche. 

Agisce rispettando i criteri base di  
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel  

movimento che nell’uso di attrezzi e  

trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico e riconosce alcuni 

essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura 

del proprio corpo e a un corretto 

regime alimentare 

 

Ha  consapevolezza di sè attraverso la 
percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e 

posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali.  

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere i 
proprio stai d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione, l’esperienze 

musicale e coreutiche. 
 

 
Sperimenta una pluralità d’esperienze 

che permettono di maturare competenze 

di gioco-sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. 

 

 
 

 

Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per se e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi. 

Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, ad un 

corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle.  

TECNOLOGIA      

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

L'alunno riconosce e identifica 
nell'ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo  

Riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni 

di tipo artificiale e rappresenta i dati 

Impiega alcune regole del disegno  
tecnico per rappresentare semplici  

oggetti ed effettua prove ed esperienze 

È’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 

di energia, e del relativo impatto 



 

 

 

 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE  

artificiale; 
È in grado di fare un uso adeguato 

dei diversi mezzi di comunicazione 

 
 

 

Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le 

fasi del processo, cooperando con i 

compagni  
 

 

 
 

 

Utilizza semplici procedure per la  
selezione, la preparazione e la 

presentazione di prodotti 

 

artificiale ed  effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

 
 

 

Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le 

fasi del processo, cooperando  

con  
i compagni. 

 

 
 

Esegue interventi di decorazione,  

riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 

 

dell’osservazione  
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,  

disegni, testi. 

 
 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne 
il funzionamento e pianifica la 

fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali 
necessari 

 

Realizza un oggetto con materiali 
diversi descrivendo e documentando 

la sequenza delle operazioni. 

 

sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

Riconosce e documenta le funzioni  

principali di una nuova applicazione  
informatica. 

 

Prevede le conseguenze di decisioni  
o comportamenti personali o relative  

alla propria classe e riconosce i difetti 

di un oggetto e ne immagina possibili 
miglioramenti. 

Pianifica la fabbricazione di un  

semplice oggetto elencando gli  
strumenti e i materiali necessari. 

 

Smonta semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi comuni. 

Utilizza semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Esegue interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico. 

Realizza un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni 

ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di  descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni.  

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

LINGUA 

INGLESE 

     

ASCOLTO 

 

 

 

 

 

 

PARLATO 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

Comprende parole e semplici 

messaggi relativi a se stesso e a 
contesti familiari. 

 

 
 

 

Memorizza semplici canzoni e 
filastrocche. 

Interagisce nel gioco e in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 
 

 

 
Riconosce e usa elementi di lessico 

riferiti ad argomenti trattati.  

 
 

Riconosce le parole scritte relative 

ad argomenti trattati. 
 

Ricopia parole del lessico 

conosciuto. 

Comprende parole e semplici 

messaggi relativi a se stesso e a 
contesti familiari.  

Ascolta e comprende il significato  

di semplici canzoni e filastrocche 
riferiti ad argomenti trattati. 

 

Interagisce nel gioco e in scambi di 
informazioni semplici e di routine 

utilizzando il lessico e le strutture 

linguistiche acquisite. 
 

 

 
Riconosce parole ed espressioni 

scritte relative ad argomenti trattati. 

 
 

Scrive semplici  frasi relative agli 

argomenti trattati. 
 

 

 

Ascolta filastrocche o canzoni ne 

comprende il senso globale e le 
memorizza. 

Ascolta e comprende brevi storie e 

semplici testi accompagnati da 
supporti visivi e/o sonori. 

 

Interagisce nel gioco e comunica in 
scambi di informazioni utilizzando il 

lessico e le strutture linguistiche 

adeguate alle situazioni affrontate. 
 

 

 
Legge brevi testi supportati da 

immagini rispettando l’intonazione e 

la pronuncia. 
 

Scrive parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte 
in classe. 

 

 

Ascolta e comprende canzoni, 

dialoghi, storielle ed espressioni di 
uso quotidiano. 

 

 
 

 

Interagisce in modo comprensibile, in 
scambi di informazioni utilizzando un 

lessico più ampio e strutture 

linguistiche adeguate. 
 

 

 
Legge e comprende istruzioni scritte, 

descrizioni, storielle e fumetti 

supportati da immagini. 
 

Scrive autonomamente brevi testi. 

Descrive  per  iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto 

rispettando alcune regole della 

costruzione linguistica.  

Comprende messaggi orali relativi alla 

sfera personale e del gruppo.  
Ascolta storie ed identifica personaggi, 

luoghi e avvenimenti principali. 

Descrive oralmente in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

Interagisce con i compagni e con 
l’insegnante in modo comprensibile 

utilizzando lessico e strutture 

linguistiche più complesse. 
Legge e comprende testi di vario tipo 

cogliendone il senso globale. 

 
 

Scrive autonomamente semplici e brevi 

testi per raccontare le proprie 
esperienze.. 

Descrive  per  iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto 
rispettando le regole della costruzione 

linguistiche note.  

 



 

 

 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

E 

SULL’APPRENDI

MENTO 

 
 

 

Opera semplici confronti 
interculturali. 

 
 

 

Opera semplici confronti 
interculturali. 

 
 

 

Conosce aspetti culturali del Regno 
Unito. 

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

Coglie rapporti tra forme linguistiche 
e usi della lingua straniera. 

Individua alcuni elementi culturali in 

relazione ad abitudini di vita di paesi 
anglofoni. 

 

Coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

Riflette consapevolmente su regole 

grammaticali esplicite e le applica. 
Conosce alcuni dei principali aspetti 

culturali del mondo. 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

     

DIO E L’UOMO 

 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

 

 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

Comprendere che la vita, la natura 

sono doni di Dio 

Conoscere l’ambiente in cui è 

vissuto Gesù. 

 

 
 

Riconoscere la Chiesa come 

famiglia di Dio. 
Ascoltare alcune pagine bibliche 

dell’Antico Testamento e del 

Nuovo Testamento. 
Scoprire nell’ambiente i segni che 

richiamano la presenza di Dio 

creatore e padre. 
Individuare i segni del Natale e 

della Pasqua. 
Riconoscere il valore 

dell’accoglienza e dell’amore, 

presenti nella predicazione di Gesù 
manifestate nei suoi gesti  e nelle 

sue parole. 

Scoprire che la vita è dono di Dio. 

Conoscere Gesù, il Messia, gli 

avvenimenti legati alla sua nascita e 

il suo messaggio, attraverso le sue 

parole e le sue azioni. 

Conoscere la vita della Chiesa. 
 

Ascoltare e leggere brani biblici 

relativi alle figure di Gesù. 
 

 

 
I segni del Natale e della Pasqua e 

della festa dell’ambiente. 

Individuare il significato di 
espressioni religiose. 

 
Comprendere che ogni elemento 

creato e ogni forma di vita sono 

preziosi e devono essere rispettati. 
Comprendere che la chiesa è una 

comunità che accoglie e si mette al 

servizio. 
 

Scoprire che la religiosità dell’uomo 

di tutti i tempi nasce dal bisogno di 

dare delle risposte alle domande di 

senso, tra cui quella dell’origine del 

mondo. 

Conoscere le tappe fondamentali della 
storia degli Ebrei, popolo eletto. 

Conoscere il significato religioso dei 

racconti biblici sull’origine del 
mondo. 

Conoscere alcune caratteristiche delle 

religioni delle civiltà antiche. 
Conoscere il significato, i riti e gli 

elementi comuni alla Pasqua ebraica e 

quella cristiana. 
 

 
Capire che il mondo, opera di Dio, è 

affidato alla responsabilità del mondo. 

Comprendere che l’amore di Gesù si 
rivolge a ognuno e cambia il cuore a 

chi accoglie la sua amicizia. 

 

Capire che il centro del messaggio di 

Gesù è l’annuncio del Regno. 

Conoscere la società del tempio di 

Gesù, scoprire come ha avuto inizio la 

diffusione del messaggio di Gesù. 

 
 

Conoscere le tappe principali della 

formazione della Bibbia. 
 

 

 
Conoscere e sapere interpretare i 

simboli cristiani. 

Conoscere l’esempio di vita cristiana 
di alcune persone significative. 

 
Scoprire come attraverso i miracoli, 

Gesù esprime la sua attenzione ai più 

bisognosi e al suo amore verso tutti. 

Conoscere gli elementi fondamentali 

delle principali religioni del mondo. 

Capire l’importanza del movimento 

ecumenico come ricerca dell’unità tra le 

chiese cristiane. 

 
 

Leggere pagine bibliche e racconti   

evangelici e coglierne il messaggio. 
Conoscere la figura di Maria, presente 

nella vita di Gesù e nella Chiesa. 

 
Conoscere le tradizioni natalizie di 

alcuni paesi del mondo. 

Conoscere alcune caratteristiche 
dell’anno liturgico cristiano e quelle 

delle altre religioni. 
Scoprire l’importanza del dialogo 

ecumenico ed interreligioso. 

Comprendere che per i cristiani la pace 
di Dio viene tra gli uomini attraverso 

suo figlio Gesù. 

 

 

 


