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INDICATORI OBIETTIVI INDICATORI OBIETTIVI 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE(ho inserito i nuclei tematici previsti dalle 

Indicazioni Nazionali) 

ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e comprendere messaggi 

verbali e brevi letture 

ASCOLTO Ascoltare e comprendere messaggi 

verbali e brevi letture. 

  PARLATO Raccontare esperienze personali in 

modo chiaro e intervenire nella 

conversazione in modo ordinato. 

LETTURA E COMPRENSIONE Leggere in autonomia parole 

bisillabe, trisillabe e semplici frasi 

LETTURA  Leggere in autonomia semplici frasi 

e brevi brani noti. 

  COMPRENSIONE Comprendere semplici testi letti in 

autonomia. 

SCRITTURA, LESSICO, RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Scrivere  in modo corretto parole 

bisillabe e trisillabe. 

SCRITTURA Scrivere, in modo corretto, sotto 

dettatura e autonomamente, 

semplici frasi. 

INGLESE 

ASCOLTO Ascoltare e comprendere 

vocaboli,semplici istruzioni e frasi di 

uso quotidiano. 

ASCOLTO Ascoltare e comprendere vocaboli, 

semplici istruzioni e frasi di uso 

quotidiano. 

PARLATO Produrre semplici messaggi PARLATO Produrre semplici messaggi. 

  SCRITTURA ///// 

  RIFLESSIONE LINGUISTICA ///// 

STORIA 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Ordinare fatti ed eventi e collocarli 

nel tempo  

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Ordinare fatti ed eventi e collocarli 

nel tempo. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Distinguere la successione PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

///// 

USO DELLE FONTI  USO DELLE FONTI Utilizzare i concetti temporali 

adesso – prima – dopo; riconoscere 



la successione temporale di azioni, 

eventi accaduti, storie ascoltate. 

  STRUMENTI CONCETTUALI ///// 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO Utilizzare gli indicatori spaziali ORIENTAMENTO Utilizzare gli indicatori spaziali. 

LINGUAGGI DELLA GEOGRAFICITA’ Compiere percorsi seguendo 

indicazioni date 

LINGUAGGI DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

Compiere percorsi seguendo 

indicazioni date. 

PAESAGGIO  Individuare gli elementi che 

caratterizzano gli ambienti vissuti 

PAESAGGIO  ///// 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

///// 

MATEMATICA 

NUMERI Conoscere e operare con i numeri 

naturali presentati. 

NUMERI Conoscere e operare con i 

numeri naturali entro il 20 

 

Eseguire semplici operazioni e 

applicare procedure di 

calcolo 

SPAZIO E FIGURE Orientarsi nello spazio.  

Riconoscere le figure geometriche 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere gli elementi dello 

spazio e le figure 

geometriche 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI Classificare e mettere in relazione.  RELAZIONI, DATI, PREVISIONI Classificare e mettere in 

relazione 

 

Riconoscere, rappresentare 

graficamente e risolvere semplici 

problemi 

SCIENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

Osservare, descrivere e classificare 

elementi della realtà attraverso i 

cinque sensi. 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

Riconoscere la differenza tra 

oggetti e materiali e la loro 

funzione 

  OSSERVARE E SPERIMENTARE /////// 



SUL CAMPO 

  L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Riconoscere le caratteristiche degli 

oggetti inanimati e degli esseri 

viventi 

MUSICA 

ASCOLTARE:PERCEPIRE, 

COMPRENDERE  

Percepire stimoli sonori diversi, 

discriminare suoni e rumori. 

ASCOLTARE:PERCEPIRE, 

COMPRENDERE  

Percepire stimoli sonori diversi, 

discriminare suoni e rumori e la 

loro durata.  

COMUNICARE:RIPRODURRE, 

PRODURRE, CANTARE 

Utilizzare il corpo e la voce  per 

accompagnare o riprodurre eventi 

sonori 

COMUNICARE:RIPRODURRE, 

PRODURRE, CANTARE 

Utilizzare il corpo, la voce e alcuni 

oggetti sonori per accompagnare o 

riprodurre eventi sonori. 

ARTE E IMMAGINE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Colorare rispettando gli  spazi e 

utilizzando in modo appropriato il 

colore. 

Utilizzare tecniche e materiali in 

modo adeguato. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Colorare rispettando gli  spazi e 

utilizzando in modo appropriato il 

colore. 

Utilizzare tecniche e materiali in 

modo adeguato. 

EDUCAZIONE FISICA 

MOVIMENTO (consapevolezza) 

 

 

Padroneggiare gli schemi motori di 

base, adeguandoli ai diversi contesti 

spazio-temporali 

 

MOVIMENTO 

(consapevolezza) 

 

 

Padroneggiare gli schemi motori di 

base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali 

 

  MOVIMENTO (coordinazione) 

 

///// 

  LINGUAGGIO DEL CORPO ///// 

GIOCO  -SPORT Rispettare le regole e i ruoli in 

situazioni di gioco e di sport 

GIOCO  -SPORT Rispettare le regole e i ruoli in 

situazioni di gioco e di sport 

  SALUTE E BENESSERE  

TECNOLOGIA 

  VEDERE E OSSERVARE Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni 



Riconoscere e utilizzare le 

funzioni principali di una  nuova 

applicazione 

  PREVEDERE E IMMAGINARE ////// 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Realizzare un oggetto individuando  

i materiali necessari. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Utilizzare semplici procedure per 

la preparazione di 

semplici manufatti. 

EDUCAZIONE CIVICA 

COSTITUZIONE Attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e con gli 

adulti.  Riconoscere di far parte di 

una comunità. 

COSTITUZIONE Attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e con gli 

adulti 

 Comprendere lo scopo e la 

necessità dell’esistenza di norme 

per vivere in tranquillità e 

sicurezza. 

SVILUPPO SOSTENIBILE Attivare le norme per la cura e 

l’igiene personale. 

SVILUPPO SOSTENIBILE Adottare un corretto stile 

alimentare. 

Avere cura dell’ambiente 

scolastico; rispettare l’ambiente 

sociale e naturale 

 


