
D
IS

CI
PL

IN
A

1°quadr. 2°quadr 1°quadr. 2°quadr 1°quadr. 2°quadr 1°quadr. 2°quadr 1°quadr. 2°quadr
Ascoltare e 
comprendere 
messaggi verbali e 
brevi letture

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi verbali e 
brevi letture

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi verbali e 
brevi letture

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi verbali e 
letture di vario 
genere

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi verbali 
e testi di vario 
genere

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi verbali e 
testi di vario 
genere

Ascoltare e 
comprendere testi 
orali cogliendone 
le informazioni 
principali e 

Ascoltare e 
comprendere testi 
orali cogliendone le 
informazioni 
principali e 

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi  e testi di 
vario genere, 
cogliendole le 

Ascoltare e 
comprendere testi, 
anche complessi, 
compiendo inferenze

CLASSE 4^ CLASSE 5^CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^

genere genere genere principali e 
secondarie e 
dimostrare di 
sapersi esprimere 
in modo adeguato 
nelle diverse 
situazioni.

principali e 
secondarie e 
dimostrare di 
sapersi esprimere 
in modo adeguato 
nelle diverse 
situazioni.

cogliendole le 
informazioni 
principali e 
secondarie

Intervenire nella 
conversazione in 
modo ordinato

Raccontare 
esperienze 
personali in modo 
chiaro e intervenire 
nella conversazione 
in modo ordinato

Raccontare 
esperienze 
personali in modo 
chiaro e intervenire 
nella conversazione 
in modo ordinato

Raccontare 
esperienze personali 
in modo chiaro e 
intervenire nella 
conversazione in 
modo ordinato

Interagire in 
diverse situazioni 
comunicative in 
modo chiaro, 
osservando il 
turno di parola

Interagire in 
diverse situazioni 
comunicative in 
modo chiaro e 
pertinente 
osservando il turno 
di parola.

Esprimersi in 
modo adeguato e 
pertinente nelle 
diverse situazioni 
comunicative 
rispettendo le 
regole di 

Esprimersi in modo 
corretto, con lessico 
adeguato allo scopo 
comunicativo

ASCOLTO E 
PARLATO

di parola. regole di 
conversazione

Raccontare 
esperienze 
rispettando 
l'ordine logico e 
cronologico

Leggere in 
autonomia parole 
bisillabe, trisillabe e 
semplici frasi

Leggere in 
autonomia semplici 
frasi e brani noti

Leggere testi  in 
modo corretto 
semplici testi

Leggere in modo 
corretto e scorrevole , 
rispettado la 
punteggiatura 
principale

Leggere in modo 
corretto e 
scorrevole 

Leggere in modo 
corretto,scorrevole 
ed espressivo 

Leggere in modo 
corretto, 
scorrevole ed 
espressivo e 
comprendere le 
informazioni 
esplicite ed 
implicite  

Leggere in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo e 
comprendere le 
informazioni 
esplicite ed 
implicite  
contenute nel testo

Leggere in modo 
corretto,scorrevole 
ed espressivo 

Leggere in modo 
corretto,scorrevole ed 
espressivo, utilizzando 
strategie di lettura 
funzionali allo scopo
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LETTURA E 
COMPRENSION
E

implicite  
contenute nel testo

contenute nel testo

Comprendere 
semplici testi letti 
in autonomia

Comprendere 
quanto letto

Comprendere quanto 
letto

Comprendere 
testi di vario 
genere

Comprendere testi 
di vario genere, 
individuando le 
informazioni 
esplicite.

Comprendere testi 
di vario genere, 
individuando le 
informazioni 
esplicite ed 
implicite

Comprendere testi di 
vario genere compiendo 
inferenze
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Scrivere in modo 
corretto parole 
bisillabe e trisillabe

Scrivere, in modo 
corretto, sotto 
dettatura e 
autonomamente, 
semplici frasi

Scrivere frasi   sotto 
dettatura in modo 
corretto

Scrivere 
correttamente sotto 
dettatura e in modo 
autonomo semplici 
frasi, utilizzando un 
lessico adeguato

Scrivere in modo 
corretto sotto 
dettatura

Scrivere in modo 
corretto sotto 
dettatura

Produrre testi di 
vario tipo, 
ortograficamente 
corretti e coerenti 
con la consegna, 
curando il lessico

Produrre testi di vario 
tipo, corretti dal punto 
di vista ortografico e 
sintattico, coerenti e 
adeguati allo scopo e al 
destinatariao

Scrivere in modo 
corretto, 
spontaneamente, 
brevi testi legati 

Scrivere in modo 
corretto, 
spontaneamente, 
testi legati 

Produrre testi 
ortograficamente 
corretti, coerenti 
con la consegna, 

Produrre testi 
ortograficamente 
corretti, coerenti 
con la consegna, 

SCRITTURA

brevi testi legati 
all'esperienza.

testi legati 
all'esperienza. utilizzando un 

lessico 
appropriato

con la consegna, 
utilizzando un 
lessico appropriato

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

Utilizzare il 
lessico 
appropriato

Utilizzare il lessico 
appropriato

Riconoscere le 
principali strutture 
linguirstiche

Utilizzare 
correttamente le 
convenzioni 
ortografiche.

Riconoscere ed 
utilizzare 
correttamente le 
convenzioni 
ortografiche.

Riconoscere ed 
analizzare gli 
elementi 
morfologici e 
sintattici

Riconoscere ed 
analizzare gli 
elementi 
morfologici e 
sintattici

Riconoscere ed 
analizzare gli 
elementi 
morfologici e 
sintattici della 

Riconoscere ed 
analizzare gli elementi 
morfologici e sintattici 
in fasi principali e 
subordinate

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE ortografiche. sintattici sintattici sintattici della 

frase
subordinate

Riconoscere gli 
elementi 
morfologici

Riconoscere gli 
elementi 
morfologici

ASCOLTO 
(comprensione 
orale)

Ascoltare e 
comprendere 
vocaboli,semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 
vocaboli,semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 

vocaboli,semplici 
istruzioni e frasi di 

uso quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 
vocaboli,semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 
vocaboli,semplici 
istruzioni e frasi 
di uso quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 
vocaboli,semplici 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 
dialoghi, istruzioni 
e frasi di uso 
quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 
dialoghi, istruzioni 
e frasi di uso 
quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 
dialoghi,istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano.

Ascoltare e 
comprendere 
dialoghi,istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano.

PARLATO 

Produrre semplici 
messaggi

Produrre semplici 
messaggi

Produrre semplici 
messaggi

Produrre semplici 
messaggi

Produrre 
messaggi

Produrre  messaggi Produrre messaggi 
utilizzando 
espressioni e frasi 

Produrre messaggi 
utilizzando 
espressioni e frasi 

Produrre messaggi 
utilizzando Produrre messaggi 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA

PARLATO 
(produzione e 
interazione 
orale)

espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione

espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione

utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione

Produrre messaggi 
utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla 
situazione

LETTURA 
(comprensione 
scritta)

Leggere semplici 
parole note Leggere e 

comprendere 
brevi messaggi

Leggere e 
comprendere brevi 
messaggi

Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi.

Leggere e 
comprendere brevi 
e semplici testi.

Leggere e 
comprendere 
brevi testi

Leggere e 
comprendere brevi 
testi

SCRITTURA 
(produzione 
orale)

Copiare e completare 
semplici parole

Scrivere brevi 
messaggi

Scrivere brevi 
messaggi.

Scrivere brevi messaggi.

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA Riconoscere e utilizzare 

le strutture e le funzioni 
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USO DELLE 
FONTI

Individuare e 
utilizzare le 
diverse tipologie 
di fonti 

Individuare e 
utilizzare le 
diverse tipologie di 
fonti storiche in 
modo criticoe e 
personale

Individuare e 
utilizzare le 
diverse tipologie 
di fonti storiche in 
modo criticoe e 
personale

Individuare e 
utilizzare le diverse 
tipologie di fonti 
storiche in modo 
criticoe e personale

Ricavare e 
confrontare le 
informazioni da 
diverse tipologie di 
fonti per 
ricostruire un 
fenomeno storico

Ricavare e confrontare 
le informazioni da 
diverse tipologie di fonti 
per ricostruire un 
fenomeno storico

ORGANIZZAZIO
NE DELL 
INFORMAZIONI

Ordinare fatti ed 
eventi e collocarli 
nel tempo

Ordinare fatti ed 
eventi e collocarli 
nel tempo

Ordinare fatti ed 
eventi e collocarli 
nel tempo

Ordinare fatti ed 
eventi e collocarli nel 
tempo

Organizzare le 
informazioni per 
individuare 

Organizzare le 
informazioni per 
individuare 

Organizzare le 
informazioni per 
individuare 

Organizzare le 
informazioni per 
individuare 

Organizzare le 
informazioni per 
individuare 

Organizzare le 
informazioni per 
individuare relazioni 

ST
O

RI
A INFORMAZIONI nel tempo nel tempo nel tempo tempo

relazioni 
cronologiche di 
fatti vissuti e di 
semplici eventi 
storici

relazioni 
cronologiche di 
fatti vissuti e di 
semplici eventi 
storici

individuare 
relazioni 
cronologiche

individuare 
relazioni 
cronologiche

individuare 
relazioni 
cronologiche

individuare relazioni 
cronologiche

STRUMENTI 
CONCETTUALI

Riconoscere 
relazioni di 
successione

Collocare le 
informazioni 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali

Organizzare fatti 
ed eventi sulla 
linea del tempo

Organizzare fatti 
ed eventi sulla 
linea del tempo

Individuare 
relazioni tra civiltà 
e i loro contesti 
spaziali e 
temporali

Individuare 
relazioni tra civiltà 
e i loro contesti 
spaziali e temporali

Cogliere le 
informazioni 
principali delle 
civiltà prese in 
esame

Cogliere analogie e 
differenze fra le civiltà 
esaminate

PRODUZIONE Riferire in modo 
semplice 

Utilizzare i concetti 
temporali ADESSO - 

Distinguere la 
successione, la 

Distinguere la 
successione, la 

Conoscere e 
organizzare i 

Conoscere e 
organizzare i 

Conoscere e 
organizzare i 

Organizzare i 
contenuti, 

Organizzare i contenuti 
in modo corretto, ORIENTAMENT Utilizzare gli Utilizzare gli Utilizzare gli 

indicatori spaziali. 
Orientarsi nello 
spazio utilizzando 

Orientarsi nello 
spazio utilizzando Orientarsi nello 

spazio utilizzando 
Orientarsi nello 
spazio utilizzando i 

Orientarsi nello 
spazio utilizzando 

Orientarsi nello spazio 
utilizzando punti di LINGUAGGIO Compiere percorsi Compiere percorsi Leggere ed 

interpretare la 
Rappresentare 
graficamente gli 

Leggere e 
interpretare dati 

Leggere e 
interpretare dati e 

Leggere conoscere 
ed interpretare 

Leggere conoscere 
ed interpretare dati 

Leggere e 
interpretare dati e 

Leggere e interpretare 
dati e carte.  Esporre PAESAGGIO E Individuare gli Individuare gli Conoscere e Conoscere e Riconoscere gli Riconoscere gli 

ST
O

RI
A

PAESAGGIO E 
SISTEMA 
TERRITORIALE

Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano gli 
ambienti vissuti

Individuare gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi

Conoscere e 
organizzare i 
contenuti relativi 
al paesaggio e al 
territorio

Conoscere e 
organizzare i 
contenuti relativi 
ai diversi paesaggi

Riconoscere gli 
ambienti della 
propria regione

Riconoscere gli 
ambienti della 
propria regione

Conoscere e 
operare con i 

Conoscere e 
operare con i 

Conoscere entità 
numeriche (entro il 

Conoscere entità 
numeriche (entro il 

Conoscere entità 
numeriche (entro 

Conoscere entità 
numeriche (entro il 

Conoscere i 
numeri entro il 

Operare con i 
numeri interi e 

Conoscere entità 
numeriche

Conoscere entità 
numericheEseguire semplici 

operazioni e 

Eseguire operazioni 
e applicare 

Eseguire operazioni e 
applicare procedure Applicare gli 

algoritmi di 
Applicare gli  
algoritmi di calcolo 

 Applicare gli 
algoritmi di 

Effettuare stime e 
misure 

Applicare gli 
algoritmi di calcolo 

Applicare gli algoritmi 
di calcolo scritto e oraleSPAZIO E Orientarsi nello 

spazio. Riconoscere 
Riconoscere gli 
elementi dello 

Riconoscere e 
riprodurre le figure 

Riconoscere e 
riprodurre le figure 

Classificare e 
operare con gli Conoscere, 

classificare e 
Misurare e 
calcolare il 

Conoscere e 
operare con le 

Conoscere e operare 
con le figure RELAZIONI, 

DATI, 
PREVISIONI

Classificare e 
mettere in relazione

Classificare e 
mettere in 
relazione.  

Riconoscere, 
rappresentare 
graficamente e 

Risolvere 
situazioni 
problematiche

Risolvere 
situazioni 
problematiche con 

Risolvere 
situazioni 
problematiche 

Risolvere situazioni 
problematiche di 
aritmetica e di 

Effettuare 
misurazioni e 
stabilire relazioni 

Effettuare misurazioni e 
stabilire relazioni tra 
unità di misura 
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NUMERI

PREVISIONI relazione.  
Riconoscere, 
rappresentare 
graficamente e 
risolvere semplici 
problemi.

graficamente e 
risolvere semplici 
problemi

problematiche problematiche con 
le quattro 
operazioni anche 
in contesti più 
complessi

problematiche 
anche in contesti 
più complessi

aritmetica e di 
geometria

stabilire relazioni 
tra unità di misura.   
Operare con i 
grafici in diverse 
situazioni.  
Risolvere 
situazioni 
problematiche

unità di misura 
arbitrarie e 
convenzionali.  
Risolvere situazioni 
problematiche anche in 
contesti complessi.M

AT
EM

AT
IC

A



OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO

Esplorare i 
fenomeni della vita 
quotidiana e 
formulare ipotesi

Individuare nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fare 
misurazioni, 
identificare 
relazioni spazio-
temporali. 
Produrre 
rappresentazioni e  

Individuare nei 
fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fare 
misurazioni, 
identificare 
relazioni spazio-
temporali. 
Produrre grafici e 
schemi

Individuare nei 
fenomeni somiglianze e 
differenze, fare 
misurazioni, identificare 
relazioni spazio-
temporali. Produrre 
grafici e schemi

rappresentazioni e  
schemi di livello 
adeguato. Esporre 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato

schemi

L'UOMO, I Riconoscere le 
caratteristiche degli 

Riconoscere le 
caratteristiche di 

Riconoscere le 
caratteristiche di 

Riconoscere le 
caratteristiche di 

Riconoscere le 
caratteristiche di 

Riconoscere gli 
elementi fisici e 

Avere 
consapevolezza 

Avere consapevolezza 
della struttura e dello ESPLORARE E Osservare, Riconoscere la Osservare, descrivere Esplorare i Esplorare i Esplorare i Esplorare i Esplorare i fenomeni 

SC
IE

N
ZE

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI

Osservare, 
descrivere e 
classificare 
elementi della 
realtà attraverso i 
cinque sensi

Riconoscere la 
differenza tra 
oggetti e materiali e 
la loro funzione

Osservare, descrivere 
fatti ed oggetti, 
formulare domande, 
anche sulla base di 
ipotesi personali 

Esplorare i 
fenomeni 
quotidiani, 
osservare, 
descrivere  fatti, 
formulare 
domande, anche 
sulla base di 
ipotesi personali, 
proporre e 
realizzare 
semplici 
esperimenti

Esplorare i 
fenomeni 
quotidiani, 
osservare, 
descrivere  fatti, 
formulare 
domande, anche 
sulla base di 
ipotesi personali, 
proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti

Esplorare i 
fenomeni con un 
approccio 
scientifico, 
osservare e 
descrivere lo 
svolgersi dei fatti, 
formulare 
domande, anche 
sulla base di 
ipotesi personali, 
proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti

Esplorare i 
fenomeni con un 
approccio 
scientifico

Esplorare i fenomeni 
con un approccio 
scientifico, proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti

SC
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N
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esperimenti



Effettuare prove ed 
esperienze sulle 

Osservare oggetti 
d'uso comune; 

Individuare nei 
fenomeni 

Individuare nei 
fenomeni 

Osservare e, 
rappresentare e Riconoscere ed 

utilizzare le 
funzioni pricipali di 
una nuova 
applicazione.

PREVEDERE E 
IMMAGINARE

Pianificare la 
fabbricazione di un 
oggetto

Pianificare la 
fabbricazione di 
un semplice 

Progettare e 
realizzare un 
manufatto 

Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 

Effetture stime 
approssimative  su pesi 
e misure di oggetti 

TE
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VEDERE E 
OSSERVARE

oggetto un semplice 
oggetto elencando 
gli strumenti e i 
materiali necessari

manufatto 
seguendo la 
corretta procedura

semplice oggetto 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali necessari

e misure di oggetti 
dell'ambito scolastico.

TRASFORMARE oggetto elencando procedure per la Utilizzare in modo 
appropriato 

Utilizzare in modo 
appropriato 

Utilizzare 
strumenti 

Utilizzare 
strumenti 

utilizzare strumenti tecnologici e 
PENSIERO principi della Comprendere i 

principi della 
Comprendere i principi 
della programmazione, ASCOLTARE: Percepire stimoli 

sonori diversi, 
Percepire stimoli 
sonori diversi, 

Percepire stimoli 
sonori diversi, 

Riconoscere alcuni 
elementi costitutivi 

Ascoltare eventi Ascoltare eventi sonori 
COMUNICARE: Utilizzare il corpo e 

la voce per 
Utilizzare il corpo,la 
voce e alcuni oggetti 

Utilizzare il corpo,la 
voce e alcuni oggetti 

Utilizzare il corpo,la 
voce e alcuni oggetti 

Utilizzare la voce, 
gli oggetti sonori 

Utilizzare la voce, 
gli oggetti sonori e 

Utilizzare la voce, 
gli oggetti sonori e Utilizzare la voce, 

gli oggetti sonori e 
Leggere forme di Leggere forme di 

ANALIZZARE, Ascoltare brani Ascoltare, Ascoltare, M
U
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ANALIZZARE, 
musicali di interpreta e interpreta e MOVIMENTO Padroneggiare gli Padroneggiare gli Avere 

consapevolezza di 
Avere consapevolezza 
di sé e padroneggiare 

Avere 
consapevolezza di 

Avere 
consapevolezza di 

Avere 
consapevolezza di 

Avere consapevolezza 
di sé e padroneggiare gli MOVIMENTO Organizzare 

condotte motorie 
Organizzare 
condotte motorie 

Organizzare 
condotte motorie Organizzare 

condotte motorie 
Organizzare 
condotte motorie 

Organizzare condotte 
motorie coordinando SALUTE E Promuovere e 

adottare 
Promuovere e 
adottare 

Promuovere e 
adottare Promuovere e 

adottare 
Promuovere e 
adottare 

Promuovere e adottare 
comportamenti corretti LINGUAGGIO 

DEL CORPO
Utilizzare il 
linguaggio corporeo 
e motorio per 
esprimere i propri 
stati d’animo

GIOCO - SPORT Rispettare le regole Rispettare le regole Applicare i principali 
elementi specifici di 

Applicare i 
principali elementi 

principali elementi 
ESPRIMERSI E Colorare 

rispettando gli 
Colorare 
rispettando gli 

Utilizzare colori, 
tecniche e materiali 

Utilizzare colori, 
tecniche e materiali 

Utilizzare colori, 
tecniche e 

Utilizzare colori, 
tecniche e 

Utilizzare  colori e 
materiali per 

Utilizzare  colori e 
materiali per 

Utilizzare  colori e 
materiali per 

Utilizzare  colori e 
materiali per produrre OSSERVARE E Descrivere e Descrivere e Descrivere e analizzare analizzare Leggere, descrivere Leggere, descrivere e 
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OSSERVARE E Descrivere e 
analizzare immagini

Descrivere e 
analizzare 

Descrivere e 
analizzare 

analizzare analizzare Leggere, descrivere 
e analizzare 

Leggere, descrivere e 
analizzare immagini di COMPRENDERE 

COSTITUZIONE Attivare modalità Attivare modalità Prendere coscienza 
dell’importanza del 

Prendere coscienza 
delle proprie 

Comunicare i Prendere Comprendere e 
valutare possibili 

Iniziare a prendere 
consapevolezza dei 

Agire Riconoscere e 
SVILUPPO Attivare le norme Adottare un Adottare semplici 

comportamenti di 
Adottare 
atteggiamenti  

Adottare Adottare semplici Riconoscere i 
problemi connessi 

Riconoscere i 
problemi connessi 

Conoscere e Conoscere e tutelare il 
CITTADINANZA Individuare i mezzi Interagire 

attraverso varie 
Conoscere le norme 
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