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ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 
1. Interagisce in modo collaborativo in una conversazione su argomenti di esperienza diretta, formulando 
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni.  
2. Comprende il tema e le informazioni essenziali di un testo.  
3. Racconta 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.  
4. Relaziona su un argomento di studio, un'esperienza o un'attività scolastica/ extrascolastica in modo 
coerente e logicamente organizzato. 
 
LETTURA 
1. Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  
2. Usa, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto.  
3. Prevede il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini, comprende il 
significato di parole non note in base al testo.  
4. Comprende varie tipologie testuali cogliendone i contenuti e gli scopi della comunicazione.  
5. Ricerca le informazioni generali in funzione di una sintesi. 
 
SCRITTURA 
1. Produce testi di vario tipo sulla base di modelli dati.  
2. Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali segni d'interpunzione.  
3. Compie operazioni su testi: completamento, trasformazione, manipolazione, rielaborazione.  
4. Sintetizza in modo funzionale testi ascoltati o letti. 
 
LESSICO 
1. Comprende e utilizza in modo appropriato il lessico di base.  
2. Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura.  
3. Comprende che le parole hanno diverse accezioni e individua l'accezione specifica di una parola in un 
testo.  
4. Comprende e utilizza parole e termini specifici legati alle discipline di studio.  
5. Utilizza il dizionario come strumento di consultazione. 
 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
1. Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e di interpunzione e si serve di questa conoscenza 
nella propria produzione scritta.  
2. Scrive sotto dettatura frasi complesse ortograficamente corrette.  
3. Comprende le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico).  
4. Riconosce in una frase o in testo le parti del discorso e le categorie grammaticali e le analizza.  
5. Riconosce in una frase gli elementi logici. 
 

MATEMATICA 
NUMERI 
1. Legge e scrive numeri interi in cifre e in lettere entro la classe delle migliaia.  
2. Legge e scrive numeri decimali fino ai millesimi.  
3. Comprende il valore posizionale delle cifre.  
4. Compone e scompone numeri interi e decimali.  
5. Confronta ed ordina numeri interi e decimali usando la corretta simbologia.  
6. Numera in senso progressivo e regressivo con numeri interi e decimali.  
7. Memorizza le numerazioni e le conosce i termini delle operazioni.  
8. Opera con i numeri; calcola applicando la tecnica delle quattro operazioni in riga e in colonna con numeri 
interi e decimali.  
9. Conosce ed applica le proprietà delle operazioni e le utilizza per sveltire il calcolo o verificarne 
l’esattezza.  
10. Completa le tabelle delle operazioni e le utilizza per sveltire il calcolo o verificarne l’esattezza.  



11. Calcola in relazione reciproca multipli e divisori di numeri naturali.  
12. Comprende il concetto del frazionare un intero, un insieme di elementi, un numero.  
13. Sa calcolare la frazione di un numero e, dato il valore di una frazione, sa trovare il valore dell’intero.  
14. Riconosce frazioni complementari ed equivalenti, proprie, improprie e apparenti.  
15. Riconosce le frazioni decimali e le sa trasformare in numeri decimali e viceversa.  
16. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso di più operazioni aritmetiche e del calcolo 
frazionario.  
17. Rappresenta le soluzioni con le operazioni aritmetiche, uno schema a blocchi che ne esprima la 
struttura, un’espressione.  
18. Risolve situazioni problematiche relative alla compravendita, al peso netto, peso lordo e tara. 
 
SPAZIO E FIGURE 
1. Riconosce, denomina e descrive figure geometriche (linee, angoli, figure piane e solide) individuandone 
gli elementi significativi.  
2. Classifica figure geometriche in base ad alcune proprietà (parallelismo, perpendicolarità, uguaglianze, 
misura, simmetrie).  
3. Riconosce ed effettua trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie).  
4. Individua il perimetro delle figure piane e acquisisce il concetto di area.  
5. Memorizza le formule per calcolare il perimetro delle figure piane.  
6. Risolve situazioni problematiche che richiedono l’utilizzo delle conoscenze e delle formule geometriche 
apprese. 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
1. Classifica oggetti, figure e numeri realizzando adeguate rappresentazioni.  
2. Riconosce e costruisce relazioni fra oggetti, figure e numeri 
3. Data una serie di elementi (numeri, figure, simboli,…) ne scopre la regolarità.  
4. Utilizza in modo consapevole i quantificatori e i connettivi.  
5. Comprende l’uso del connettivo “o” sia in senso inclusivo che disgiuntivo. 
6. Rappresenta semplici procedure mediante diagrammi di flusso sequenziali o di selezione.  
7. Conosce ed opera trasformazioni nell’ambito delle misure di lunghezza, di capacità, di peso-massa.  
8. Risolve situazioni problematiche con dati di misura (lunghezza, massa/peso, capacità).  
9. Conosce altri tipi di misura non decimale (tempo, temperatura, velocità, suono, ampiezza degli angoli…). 
10. Conosce ed usa il goniometro per misurare l’ampiezza degli angoli.  
11. Conosce il sistema monetario in uso ed opera con monete e banconote.  
12. Utilizza il denaro in situazioni di concretezza.  
13. Risolve situazioni problematiche con dati espressi in euro. 
 
DATI E PRVISIONI 
1. Individuato un argomento di indagine, formula la domanda, raccoglie dati utilizzando tabelle di frequenza 
e li rappresenta utilizzando istogrammi o ideogrammi o aerogrammi.  
2. Osserva e descrive dati statistici ricavando la moda, la media e la mediana.  
3. Analizza grafici presentati per leggere ed interpretare dati.  
4. Rappresenta con tabelle a doppia entrata e semplici grafi ad albero combinazioni tra oggetti o tra oggetti 
e loro attributi.  
5. Valuta la probabilità del verificarsi di un evento usando calcoli adeguati esprimendo il risultato in 
frazione.  
6. Risolve situazioni problematiche con il calcolo delle probabilità. Rappresenta le soluzioni con frazioni. 
 

SCIENZE 
L’AMBIENTE E I VIVENTI 
1. Classifica gli esseri viventi nei cinque regni (monere, protisti, funghi, piante, animali).  
2. Conosce le parti della pianta e le loro funzioni.  
3. Classifica i vegetali in base ad caratteristiche comuni.  
4. Riconosce le caratteristiche degli animali e li sa classificare.  
5. Osserva e confronta diversi comportamenti di adattamento ambientale di animali e vegetali. 
 
OGGETTI E MATERIALI 
1. Conosce le caratteristiche e le proprietà dell’acqua.  
2. Osserva i fenomeni inerenti l’elemento acqua (pioggia, neve, ghiaccio…).  
3. Comprende l’utilizzo responsabile dell’acqua potabile.  



4. Conosce le caratteristiche e le proprietà dell’aria.  
5. Descrive la composizione dell’aria e dell’atmosfera.  
6. Conosce le caratteristiche e le proprietà di rocce e di minerali 
 
FENOMENI FISICI E CHIMICI 
1. Comprende e descrive le principali proprietà del calore ed i fenomeni legati ad esso. 
 

TECNOLOGIA 
 

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE 
1. Conosce le macchine semplici: le leve e il piano inclinato. 
2. Costruisce una macchina semplice sulla base dei principi scientifici individuati. 
3. Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del 
relativo impatto ambientale. 
4. Ricava informazioni utili su proprietà e caratteristiche di alimenti leggendo etichette. 
5. Rappresenta oggetti e processi con disegni e modelli. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
1. Analizza modelli di macchine semplici.  
2. Classifica macchine semplici in base alle forze e alle possibilità di applicazione.  
3. Individua le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rileva le caratteristiche e distingue la 
funzione dal funzionamento. 
 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
1. Utilizza gli strumenti per disegnare figure geometriche (squadra, righello)  
2. Realizza un oggetto in cartoncino o altro materiale descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni.  
3. Utilizza semplici software e giochi didattici interattivi per l’apprendimento. 
 

STORIA 
USO DELLE FONTI 
1. Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.  
2. Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
1. Legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.  
2. Individua gli elementi di contemporaneità, di successione e di durata delle diverse civiltà.  
3. Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 
1. Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti.  
2. Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo). 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
1. Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche reperti iconografici e consulta testi di 
genere diverso, cartacei e digitali.  
2. Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.  
3. Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 
1. Si muove consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici.  
2. Sa orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, ricavando informazioni e dati. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
1. Rappresenta in prospettiva oggetti e ambienti noti ( pianta dell’aula, di una stanza…) e rappresenta 
percorsi esperiti nello spazio circostante.  
2. Legge e interpreta la pianta dello spazio vissuto, basandosi su punti di riferimento fissi. 
 
PAESAGGIO 
1. Esplora il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta.  
2. Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.  
3. Conosce e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria 
regione. 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
1. Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo e progetta soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 
 

ARTE E IMMAGINE 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
1. Osserva in modo più dettagliato particolari della realtà per riprodurli in modo via via più preciso e 
completo.  
2. Racconta fatti e vissuti attraverso il disegno libero e guidato.  
3. Affina la padronanza tecnica nell’uso di materiali grafici e pittorici (collage, tangram, mosaico…).  
4. Acquisisce e utilizza il concetto di piano (figura/sfondo) dall'osservazione della realtà e delle sue 
riproduzioni (fotografie, disegni).  
5. Rappresenta la realtà da punti di vista diversi utilizzando il concetto di profondità.  
6. Esprime sensazioni, emozioni in produzioni di vario tipo (grafiche, pittoriche, plastiche, …) e rappresenta 
la realtà percepita, utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando diversi linguaggi.  
7. Usa in modo creativo ed adeguato diverse tecniche e diversi materiali per realizzare composizioni 
espressive.  
8. Rielabora e modifica creativamente disegni e immagini, testi e suoni per produrre immagini personali ed 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
1. Riconosce in un testo iconico-visivo linee, colori, forme, volume e la struttura compositiva presente, 
individuando il significato espressivo.  
2. Guarda ed osserva immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente, descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
1. Descrive tutto ciò che si vede in un’opera d’arte, sia antica che moderna, dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni, riflessioni.  
2. Individua in un’opera d’arte gli elementi per comprenderne il messaggio.  
3. Riconosce nel proprio territorio i principali monumenti e beni artistico-culturali. 
 

MUSICA 
USO DEL LINGUAGGIO 
1. Trascrive i valori delle note e dell’andamento melodico di un frammento musicale mediante sistemi 
notazionali tradizionali.  
2. Attua l’esecuzione solfeggiata di alcune semplici sequenze ritmico-melodiche.  
3. Utilizza strumenti musicali per eseguire brani. 
 
 
 
 



PRATICA STRUENTALE E VOCALE 
1. Utilizza lo strumentario di classe, sperimentando e perseguendo varie modalità di produzione sonora.  
2. Esegue brani melodici attraverso l’impiego di uno strumento musicale (diamonica, flauto, strumentario 
didattico).  
3. Utilizza le risorse espressive della vocalità attraverso l’intonazione di semplici brani monodici e polifonici, 
singolarmente e in gruppo. 
 
ASCOLTO 
1. Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani di epoche e 
generi diversi.  
2. Sa effettuare una sincronizzazione tra il movimento corporeo e strutture musicali (ritmiche, melodiche, 
formali, ecc….) in danze e semplici attività coreografiche. 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
1. Si muove liberamente utilizzando convenientemente lo spazio a disposizione, variando l’esecuzione del 
movimento in rapporto allo spazio e al tempo.  
2. Mette in atto correttamente (con prontezza, agilità, velocità, tempismo via via maggiori) schemi statici e 
dinamici.  
3. Controlla e sviluppa velocità, resistenza, forza, coordinazione ed equilibrio e adegua le suddette capacità 
all’intensità e alla durata del compito motorio.  
4. Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri attrezzature e spazi. 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
1. Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee: esprime stati d’animo attraverso 
posture statiche e dinamiche. 
 
IL GIOCOLO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
1. Esegue semplici composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici 
espressivi.  
2. Conosce e applica i principali elementi tecnici e tattici di alcune discipline sportive.  
3. Svolge un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco/sport individuale e di squadra: rispetta le 
regole, coopera nel gruppo confrontandosi lealmente e gestisce responsabilmente vittoria e sconfitta. 
 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
1. Riconosce l’esercizio fisico come buona consuetudine per un sano stile di vita, oltre che per il proprio 
piacere.  
2. Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
 

INGLESE 
ASCOLTO 
1. Comprende ed esegue consegne. 
2. Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano ed identifca il tema 
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
3. Comprende le strutture linguistiche proposte nel lessico del testo nelle unità 
presentate. 
4. Comprende testi brevi e semplici messaggi accompagnati da supporti visivi, cogliendo 
nomi familiari, frasi e parole basilari. 
5. Arricchisce il lessico. 
 
PARLATO 
1. Si esprime linguisticamente in modo comprensibile usando espressioni e frasi adatte alle situazioni e 
all’interlocutore.  
2. Scambia semplici informazioni afferenti alla sfera della persona.  
3. Dà e chiede spiegazioni.  
4. Usa la lingua per descrivere. 
 



LETTURA 
1. Legge e comprende messaggi.  
2. Legge e comprende il contenuto del libro di testo. 
 
SCRITTURA 
1. Scrive parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte.  
2. Completa frasi.  
3. Scrive messaggi. 
 

RELIGIONE 
DIO E L’UOMO 
1. Comprende che Gesù è il Signore, che rivela all'uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con 
parole e azioni.  
2. Conosce la vita di grandi testimoni del Vangelo. 
 
LA BIBBIA E ALTRE FONTI 
1. Legge direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone 
il messaggio principale.  
2. Evidenzia l’apporto che, con la diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società.  
3. Ricostruisce le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e religioso del 
tempo, a partire dai Vangeli. 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
1. Coglie il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita 
della chiesa.  
2. Individua significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare 
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
1. Scopre la risposta della Bibbia alle domande di senso dell'uomo e la confronta con quella delle principali 
religioni non cristiane.  
2. Riconosce nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 
 


