
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 

Nuclei tematici e obiettivi disciplinari primo quadrimestre anno scol. 2020/2021 

Interclasse prima: 

INTERCLASSE PRIMA  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

PRIMO QUADRIMESTRE  
A.S. 2020-2021 

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 
RAGGIUNTO 

ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
Raccontare storie personali o ascoltate, rispettando l’ordine 
cronologico. 

 

LETTURA 
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce sia in quella silenziosa. 

 

SCRITTURA 
Scrivere sotto dettatura e autodettatura semplici parole o brevi 
frasi contenenti lettere note. 

 

ARTE E IMMAGINE ESPRIMERSI  
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri attraverso la 
produzione grafica. 

 

 COMUNICARE 
Manipolare materiali di diverso tipo per produrre forme 
semplici. 

 

LINGUA 
COMUNITARIA 

ORALITA' - ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia.  

 



ORALITA' - PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 

 

MUSICA ASCOLTARE E ANALIZZARE FENOMENI SONORI E LINGUAGGI 
MUSICALI 
Riconoscere le fonti sonore, classificare le fonti sonore di un 
ambiente. 

 

PRODURRE  
Eseguire semplici partiture con i gesti e i suoni. 

 

STORIA I METODI DIDATTICI DELLA STORIA -  
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
Riconoscere relazioni di successione . 

 

GEOGRAFIA ORIENTAMENTO 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

 

PRODUZIONE 
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

 

MATEMATICA NUMERI 
Contare oggetti o eventi, con la voce o mentalmente. Leggere, 
scrivere, confrontare e rappresentare i numeri naturali entro il 
9. 

 

SPAZIO E FIGURE 
Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure piane. 

 

RELAZIONI, DATI MISURE E PREVISIONI  
Comprendere e risolvere situazioni problematiche 
rappresentate graficamente. 

 

SCIENZE L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE-OSSERVARE 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali attraverso i cinque 
sensi. 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE-DESCRIVERE 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 

TECNOLOGIA VEDERE  
Riconoscere oggetti di uso comune indicandone i nomi, le 
funzioni e i materiali di cui sono fatti. 

 

OSSERVARE 
Osservare oggetti, analizzare i materiali e scoprire l’origine degli 
stessi. 

 

ED. FISICA IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO  
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 
Conoscere correttamente le modalità esecutive di numerosi 
giochi consapevoli del valore delle regole 

 



ED. CIVICA CITTADINANZA ATTIVA 
Prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente in cui vive. 
RISPETTO DELLE REGOLE 
Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 

 

 

Interclasse seconda: 

ITALIANO ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

ITALIANO ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

Prestare attenzione alla grafia 

delle parole nei testi e applicare 

le conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

ITALIANO LETTURA Leggere semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici sia narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

ITALIANO SCRITTURA Scrivere sotto dettatura curando 

in modo particolare l’ortografia. 

GEOGRAFIA ORIENTAMENTO Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, sinistra, 

destra, ecc.) e le mappe di spazi 

noti che si formano nella mente 

(carte mentali). 

GEOGRAFIA REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva. 

INGLESE LETTURA - LETTURA 

(COMPRENSIONE SCRITTA) 

Comprendere cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi 

o sonori, cogliendo parole e frasi 

già acquisite a livello orale. 



INGLESE ORALITA' - ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi 

a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

INGLESE ORALITA' - PARLATO 

(PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE) 

Produrre frasi significative riferite 

ad oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note. 

STORIA I METODI DIDATTICI DELLA 

STORIA - ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

STORIA I METODI DIDATTICI DELLA 

STORIA - ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

MATEMATICA NUMERI Leggere e scrivere i numeri 

naturali, con la consapevolezza 

del valore che le cifre hanno a 

seconda della loro posizione; 

confrontarli e ordinarli anche 

rappresentandoli con la retta. 

 

MATEMATICA NUMERI Eseguire  anche mentalmente 

addizioni e sottrazioni  con i 

numeri naturali. 

 

MATEMATICA NUMERI Rappresentare e risolvere i 

problemi, partendo da situazioni 

concrete. 

MATEMATICA SPAZIO E FIGURE Riconoscere, denominare e 

descrivere semplici figure 

geometriche del piano e dello 

spazio: le linee 

SCIENZE OSSERVARE Osservare gli oggetti e 

ditinguerne i materiali 



SCIENZE OGGETTI MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

Cogliere somiglianze e differenze 

nei comportamenti dei materiali: 

solidi, liquidi, aeriformi 

MUSICA ANALIZZARE Analizzare eventi sonori in 

funzione dei diversi parametri 

del suono. 

MUSICA RIPRODURRE Riprodurre ritmi e suoni 

ARTE E IMMAGINE ESPRIMERSI E COMUNICARE Riconoscere forme e colori   

ARTE E IMMAGINE RIPRODURRE Rappresentare aspetti della realtà 

attraverso varie tecniche.  

EDUCAZIONE FISICA IL CORPO Applicare correttamente modalità 

esecutive di movimento 

individuale 

EDUCAZIONE FISICA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

Orientarsi nello spazio. 

TECNOLOGIA OSSERVARE Osservare manufatti per cogliere 

le caratteristiche del materiale di 

cui sono fatti e la loro funzione. 

TECNOLOGIA CONOSCERE Descrivere i materiali e le loro 

funzioni. 

EDUCAZIONE CIVICA COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Acquisire senso di responsabilità 

nei confronti della natura. 

EDUCAZIONE CIVICA CONOSCENZA DELLE 

PRINCIPALI REGOLE PER LA 

CURA DELLA PROPRIA SALUTE, 

DAL PUNTO DI VISTA IGIENICO 

SANITARIO, ALIMENTARE E 

MOTORIO 

Conoscere e rispettare le norma 

igienico-sanitarie per la cautela 

della propria ed altrui salute. 

 

 

 

 

 

 



Interclasse terza 

 

ITALIANO 

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

ITALIANO LETTURA Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento 
di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 

ITALIANO ORALITA’ – ASCOLTO E PARLATO Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 

ITALIANO SCRITTURA Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

INGLESE LETTURA - LETTURA 
(COMPRENSIONE SCRITTA) 

Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

INGLESE ORALITA' - ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

INGLESE ORALITA' - PARLATO 
(PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE) 

Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 

STORIA IL SENSO DELL'INSEGNAMENTO 

DELLA STORIA - USO DELLE 

FONTI 

 

Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

STORIA LA RIPARTIZIONE DELLE 

CONOSCENZE STORICHE PER 

LIVELLI SCOLASTICI - 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite. 



GEOGRAFIA PAESAGGIO Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria 

regione. 

GEOGRAFIA REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane. 

MATEMATICA NUMERI Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei numeri 

fino a 10. Eseguire le operazioni con 

i numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. 

MATEMATICA NUMERI Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 

MATEMATICA NUMERI Leggere e scrivere i numeri naturali 
in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 

MATEMATICA RELAZIONI, DATI E PREVISIONI Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

SCIENZE ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

Descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana legati ai liquidi, al 

cibo, alle forze e al movimento, al 

calore, ecc. 

SCIENZE ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti 

semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella loro 

unitarietà e nelle loro parti, 

scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

SCIENZE OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali 

(ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua, ecc.) e 

quelle ad opera dell’uomo 



(urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.). 

ED. CIVICA COSTITUZIONE E CITTADINANZA Conoscere e rispettare le regole del 

vivere civile in ogni contesto. 

ED. CIVICA SVILUPPO SOSTENIBILE Assumere nella propria esperienza 

quotidiana comportamenti 

responsabili per iL rispetto 

dell’ambiente e del territorio. 

ED- MOTORIA IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e gli altri e 

saperle rappresentare 

graficamente. 

ED. MOTORIA IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Riconoscere, classificare, 
memorizzare e rielaborare le 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso. 

ED.ARTISTICA OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Descrivere sensazioni ed emozioni 

suscitate dall’osservazione di 

un’opera d’arte. 

D. ARTISTICA ESPRIMERSI E COMUNICARE Saper utilizzare forme e colori per 

rappresentare aspetti della realtà, 

attraverso varie tecniche. 

ED. MUSICALE ASCOLTARE E PRODURRE Associare stati emotivi ai diversi 

fenomeni sonori. 

ED. MUSICALE ASCOLTARE E PRODURRE Ascoltare un brano musicale e 

riprodurlo coralmente. 

ED. TECNICA INTERVENIRE E TRASFORMARE Realizzare oggetti in cartoncino e/o 
in altri materiali, descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 
 

ED. TECNICA PREVEDERE E IMMAGINARE Introduzione al pensiero 

computazionale, mediante l’attività 

ludico-creative al fine di migliorare 

le capacità progettuali e di relazione. 

 

 

 



Interclasse quarta 

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO ORALITÀ ASCOLTO E PARLATO 

Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

 
LETTURA 

 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 

all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 
SCRITTURA 

 
Produrre racconti scritti di esperienze personali 

o vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti 

del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali. 



ED. IMMAGINE ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 

percepita; 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

ED. SUONO  
Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e 

non convenzionali. 

MATEMATICA  
NUMERI 

- Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

SPAZIO E FIGURE 

- Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 

- Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo. 



SCIENZE  
L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE 

-Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali. 

 
OGGETTI MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 

spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc 

-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, 

costruendo semplici modelli interpretativi e 

provando ad esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate (temperatura in funzione del 

tempo, ecc.). 

 

 
TECNOLOGIA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

-Riconoscere e documentare le funzioni principali di 

una nuova applicazione informatica. 

-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

de materiali più comuni. 

STORIA  
USO DELLE FONTI 

-Produrre informazioni con fonti di diversa natura 

utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

-Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 



GEOGRAFIA  
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

-Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed economici. 

 
ORIENTAMENTO 

-Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso 

gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e 

fotografie, documenti cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

ED. CIVICA COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
Prende  coscienza  dei  propri  diritti  e  doveri  come 
studente e cittadino attivo. 
Conosce e rispetta le regole del vivere civile in ogni 
contesto. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Tutela  l'ambiente,  rispetta  gli  animali  e  i  beni 
comuni. 
Conosce  le  principali  modalità  per  muoversi  in 
sicurezza nell'ambiente scolastico. 
Assume comportamenti che favoriscono un sano 
e corretto stile di vita. 
 
 
 



 
ED. FISICA 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 
Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

 

INGLESE - (COMPRENSIONE

SCRITTA) 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

ORALITA' - ASCOLTO (COMPRENSIONE

ORALE) 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e

frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e

identificare il tema generale di un discorso in cui si

parla di argomenti conosciuti. 

ORALITA' - PARLATO (PRODUZIONE E

INTERAZIONE ORALE) 

Interagire in modo comprensibile con un compagno 

o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 



Interclasse quinta 

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Educazione dell'immagine 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli 
elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per comprenderne  
il messaggio e la funzione. 

 
Esprimersi e comunicare: 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 

 
Osservare e leggere le immagini: 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 

Educazione motoria Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive. 

 
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. 

 

Educazione musicale Ascoltare e produrre: 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 

Tecnologia e informatica Intervenire e trasformare: 

 Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un 
comune programma di utilità. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 

 

Geografia Linguaggio della geo-graficità: 



 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici. 

Paesaggio: 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del 
passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

 
Regione e sistema territoriale: 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 
 

Italiano Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

 
Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua scritta: 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta 
e correggere eventuali errori. 

 
Lettura: 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

 
Oralità-Ascolto e parlato: 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni 
ed esempi. 

Lingua comunitaria Lettura (comprensione scritta): 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 
 

Oralità-Ascolto (comprensione orale): 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale. 



 
Oralità-Parlato (produzione e interazione orale): 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 
 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. 

 

Matematica Numeri: 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.  
 

Relazioni, dati, previsioni: 

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

Spazio e figure: 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri. 

   

Educazione civica  Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: 

 Conoscere l’importanza dell’educazione sanitaria e della 
prevenzione. 

 Conoscere i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione 
italiana. 

 

Scienze L’uomo, i viventi e l’ambiente: 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni personali. 

 

Storia Organizzazione delle informazioni: 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
 

La ripartizione delle conoscenze storiche: produzione scritta e orale: 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 


