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Approvazione con delibere nn. 31 e 32 del Collegio Unitario del 26.01.2021 

CLASSE PRIMA 

  

 

 

NOME DISCIPLINA OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  LIVELLO 

Orientamento_temporale STORIA Riconoscere e collocare nel tempo fatti ed eventi  

Ascolto_parlato LINGUA ITALIANA Ascoltare e sapersi esprimere  

Lettura_Scrittura Leggere e scrivere semplici parole  

Orientamento_spaziale GEOGRAFIA Utilizzare gli indicatori spaziali 
 

 

Numero MATEMATICA Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri fino al 10  

Spazio_E_Figure Riconoscere e ordinare le principali figure geometriche piane  

Osservazione_Descrizione SCIENZE Osservare e descrivere la realtà circostante attraverso i 

cinque sensi 

 

Percezione MUSICA Ascoltare e riprodurre  

Coordinazione MOTORIA Controllare e coordinare semplici schemi motori   

Colore ARTE E IMMAGINE Produce messaggi con l’uso di tecniche e materiali diversi  

Cittadinanza_Attiva EDUCAZIONE CIVICA Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita, 
relativi all’identità digitale e/o reale, rispettosi della 

sostenibilità ambientale, sociale, della salute, della sicurezza 
e dei beni comuni 

 

Comprensione 

_Produzione_Orale 

LINGUA INGLESE Ascoltare, comprendere e produrre vocaboli e semplici 

espressioni adeguate alla situazione 
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CLASSE SECONDA 

 

 

NOME DISCIPLINA OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  LIVELLO 

Orientamento_Temporale STORIA Riconoscere e collocare nel tempo fatti ed eventi  

Ascolto_Lettura_Comprensione LINGUA ITALIANA Ascoltare, leggere e comprendere semplici testi   

Scrittura Scrivere frasi semplici  

Riflessione_Linguistica Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche nella scrittura 

 

Orientamento_Spaziale GEOGRAFIA Riconoscere e collocare nello spazio elementi relativi 
all’ambiente 

 

Numero MATEMATICA Leggere e scrivere i numeri oltre al 20 

Confrontare quantità 

 

Operazioni Svolgere semplici operazioni (addizione e sottrazione)  

Osservazione_Descrizione SCIENZE Osservare e descrivere la realtà circostante usando una 

terminologia specifica 

 

Percezione MUSICA Ascoltare e riprodurre  

Coordinazione MOTORIA Controllare e coordinare semplici schemi motori   

Colore ARTE E IMMAGINE Utilizzare i colori in modo appropriato  

Cittadinanza_Attiva EDUCAZIONE CIVICA Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita, 
relativi all’identità digitale e/o reale, rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, della salute, della 

sicurezza e dei beni comuni 

 

Comprensione 
_Produzione_Orale 

LINGUA INGLESE Ascoltare, comprendere e produrre vocaboli e semplici 
espressioni adeguate alla situazione 

 

Lettura  Leggere e comprendere vocaboli o semplici frasi 
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CLASSE TERZA 

NOME DISCIPLINA OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  LIVELLO 

Orientamento_Temporale STORIA Riconoscere e collocare nel tempo fatti ed eventi. 

Conoscere e utilizzare le unità di misura convenzionali di 
tempo. 

 

Ascolto_Lettura_Comprensione LINGUA ITALIANA Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo   

Scrittura Scrivere brevi testi  

Riflessione_Linguistica Riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche   

Orientamento_Spaziale GEOGRAFIA Orientarsi sulle carte geografiche. 
Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per descrivere 

un paesaggio. 

 

Numero MATEMATICA Leggere, scrivere e confrontare i numeri oltre il 100  

Operazioni Operare con i numeri naturali  

Relazioni e problemi Risolvere semplici situazioni problematiche  

Osservazione_Descrizione SCIENZE Osservare e sperimentare sul campo  

Viventi_E_Ambiente Verbalizzare un argomento studiato utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 

Percezione_Produzione MUSICA Ascoltare e comprendere le caratteristiche del suono. 
Creare e produrre fatti sonori ed eventi musicali. 

 

Coordinazione MOTORIA Partecipare alle attività rispettando le regole. 
Coordinazione motoria.  

 

Colore ARTE E IMMAGINE Utilizzare e riconoscere i colori primari e secondari  

Espressione_Artistica Produrre messaggi con l’uso di tecniche e materiali diversi  

Cittadinanza_Attiva EDUCAZIONE CIVICA Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita, 

relativi all’identità digitale e/o reale, rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, della salute, della 

sicurezza e dei beni comuni 
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Comprensione _Produzione_Orale LINGUA INGLESE Ascoltare, comprendere ed interagire con vocaboli ed 

espressioni adeguate alla situazione 

 

Lettura_Scrittura  Leggere e scrivere correttamente messaggi e semplici 

testi 
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CLASSE QUARTA 

NOME MATERIA/ DISCIPLINA 
 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  LIVELLO 

Orientamento_Temporale STORIA Conoscere le periodizzazioni: preistoria e storia. 

Verbalizzare un argomento studiato utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 

Ascolto_Lettura_Comprensione LINGUA ITALIANA Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo   

Scrittura Produrre e rielaborare testi di vario tipo  
Riflessione_Linguistica Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 
 

Orientamento_Spaziale GEOGRAFIA Conoscere vari tipi di carte geografiche e saperle 

scegliere in base alle necessità. 
Verbalizzare un argomento studiato utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Numero MATEMATICA Leggere, scrivere, confrontare e operare con i grandi 
numeri 

 

Operazioni_E_problemi Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni 

 

Spazio_E_Figure Utilizzare strumenti per il disegno geometrico e/o i più 
comuni strumenti di ricerca  

 

Osservazione_Descrizione SCIENZE Osservare e sperimentare sul campo  

Materiali_Viventi_Ambiente Verbalizzare un argomento studiato utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 

 

Percezione_Produzione MUSICA Ascoltare e comprendere le caratteristiche del suono. 
Creare e produrre fatti sonori ed eventi musicali. 

 

Coordinazione MOTORIA Partecipare alle attività rispettando le regole. 
Coordinazione motoria. 

 

Colore ARTE E IMMAGINE Conoscere gli elementi di base della grammatica del 
colore  
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Espressione_Artistica Comprendere e produrre messaggi con l’uso di tecniche 

e materiali diversi 
 

Cittadinanza_Attiva EDUCAZIONE CIVICA Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita, 
relativi all’identità digitale e/o reale, rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, della salute, della 

sicurezza e dei beni comuni 

 

Comprensione 
_Produzione_Orale 

LINGUA INGLESE Ascoltare, comprendere ed interagire con vocaboli ed 
espressioni adeguate alla situazione 

 

Lettura_Scrittura  Leggere e scrivere correttamente messaggi e semplici 
testi 
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CLASSE QUINTA 

NOME MATERIA/ DISCIPLINA 
 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO  LIVELLO 

Orientamento_Temporale STORIA Conoscere e collocare nel tempo fatti ed eventi storici 

relativi ad una civiltà. 
Verbalizzare un argomento studiato utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 

Ascolto_Lettura_Comprensione LINGUA ITALIANA Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo   

Scrittura Produrre e rielaborare testi di vario tipo  
Riflessione_Linguistica Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 
 

Orientamento_Spaziale GEOGRAFIA Conoscere il sistema territoriale. 
Verbalizzare un argomento studiato utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 

Numero 
 

MATEMATICA Leggere, scrivere e confrontare i numeri decimali e 
frazioni 

 

Operazioni _E_problemi 

 
Eseguire le quattro operazioni sapendole applicare 
anche in situazioni problematiche 

 

Spazio_E_Figure Esplorare e classificare le principali figure geometriche 
piane 

 

Osservazione_Descrizione SCIENZE Conoscere le principali caratteristiche del sistema solare 

e/o del corpo umano 

 

Materiali_Viventi_Ambiente Verbalizzare un argomento studiato utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina 
 

Percezione_Produzione MUSICA Ascoltare e comprendere le caratteristiche del suono 
Creare e/o riprodurre fatti sonori ed eventi musicali  
Utilizzare sistemi di notazione convenzionali e/o non 

convenzionali 
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Coordinazione MOTORIA Partecipare alle attività rispettando le regole. 
Coordinazione motoria. 

 

Colore ARTE E IMMAGINE Conoscere gli elementi di base della grammatica del 
colore 

 

Espressione_Artistica Comprendere e produrre messaggi con l’uso di tecniche 

e materiali diversi 

Cittadinanza_Attiva EDUCAZIONE CIVICA Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita, 
relativi all’identità digitale e/o reale, rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, della salute, della 

sicurezza e dei beni comuni 

 

Comprensione _Produzione_Orale LINGUA INGLESE Ascoltare, comprendere ed interagire con vocaboli ed 
espressioni adeguate alla situazione 

 

Lettura_Scrittura Leggere e scrivere correttamente messaggi e semplici 

testi 

 

mailto:tvic876001@istruzione.it
mailto:tvic876001@pec.istruzione.it

