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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 testi 

orali cogliendone le 

informazioni principali e 

sapersi esprimere in modo 

adeguato nelle diverse 

situazioni. 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e comprendere testi 

orali cogliendone le informazioni 

principali e secondarie e 

dimostrando di sapersi esprimere 

in modo adeguato nelle diverse 

situazioni. 
 

LETTURA E COMPRENSIONE Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo, 

comprendendo le informazioni 

contenute nel testo. 

LETTURA E COMPRENSIONE Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo, 

comprendendo informazioni 

esplicite ed implicite contenute 

nel testo. 
 

SCRITTURA  Produrre testi 

ortograficamente corretti, 

coerenti con la consegna, 

utilizzando un lessico 

appropriato 

SCRITTURA Produrre testi ortograficamente 

corretti , coerenti con la 

consegna, utilizzando un lessico 

appropriato. 
 

GRAMMATICA E RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Ri Riconoscere ed analizzare gli 

elementi morfologici del 

discorso. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

/////// 

 RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULLE SUE REGOLE DI 

FUNZIONAMENTO 

Riconoscere ed analizzare gli 

elementi morfologici e sintattici 

del discorso. 



 

INGLESE  

ASCOLTO Ascoltare e comprendere 

dialoghi, istruzioni e frasi di 

uso quotidiano. 

ASCOLTO Ascoltare e comprendere 

dialoghi, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano. 

PARLATO Produrre messaggi utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

PARLATO Produrre messaggi utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

LETTURA Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi. 

LETTURA Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi. 

  SCRITTURA Scrivere brevi messaggi. 

  RIFLESSIONE SULLA LINGUA ////// 

STORIA  

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Organizzare le informazioni 

per individuare relazioni 

cronologiche 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Organizzare le informazioni per 

individuare relazioni cronologiche 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Conoscere e organizzare i 

contenuti; sapendoli esporre 

con un lessico adeguato e con 

l’utilizzo di fonti 

STRUMENTI CONCETTUALI Conoscere e organizzare i 

contenuti; sapendoli esporre con 

un lessico adeguato e con 

l’utilizzo di fonti 

  USO DELLE FONTI /////// 

  PRODUZIONE SCRITTA E ORALE /////// 

GEOGRAFIA  

ORIENTAMENTO Orientarsi nello spazio 

utilizzando punti di riferimento 

in modo corretto e 

consapevole 

ORIENTAMENTO ///// 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ Leggere ed interpretare dati e 

carte. Conoscere e organizzare 

i contenuti ed esporli 

utilizzando il lessico specifico 

della disciplina 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

Rappresentare e descrivere 

paesaggi italiani 

 



  PAESAGGIO E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Riconoscere gli ambienti della 

propria regione. 

 

MATEMATICA  

NUMERI Conoscere i numeri entro il 

999 999, le frazioni ed operare 

con esse. 

 Applicare gli algoritmi di 

calcolo scritto e orale 

NUMERI 1. Operare con i numeri interi e 

decimali ed eseguire le 

quattro operazioni.  

2. Effettuare stime e misure 

utilizzando le principali unità 

di misura (m, Kg, l, s, €)  

SPAZIO E FIGURE Conoscere, classificare e 

operare con le figure 

geometriche 

SPAZIO E FIGURE Misurare e calcolare il perimetro 

e l'area di figure piane 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI Risolvere situazioni 

problematiche anche in 

contesti più complessi 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI Risolvere situazioni 

problematiche di aritmetica e di 

geometria che prevedano anche il 

cambio tra misure  

SCIENZE  

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

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 

AMBIENTI E ESSERE VIVENTI Riconoscere gli elementi fisici e 

naturali degli ambienti e le 

principali caratteristiche degli 

esseri viventi, con la 

consapevolezza delle relazioni tra 

di essi e dell'importanza della loro 

salvaguardia. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Individuare nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fare 

misurazioni, identificare 

relazioni spazio-temporali. 

 ////// 



Produrre rappresentazioni e  

schemi di livello adeguato. 

Esporre utilizzando un 

linguaggio appropriato 

    

MUSICA  

COMUNICARE:RIPRODURRE, 

PRODURRE, CANTARE 

Utilizzare la voce, gli oggetti 

sonori e gli strumenti musicali.  

Riprodurre combinazioni 

timbriche o ritmiche con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

Leggere forme di notazione 

analogiche o codificate e 

riprodurle. 

COMUNICARE:RIPRODURRE, 

PRODURRE, CANTARE 

Utilizzare la voce, gli oggetti 

sonori e gli strumenti musicali.  

Riprodurre combinazioni 

timbriche o ritmiche con la voce, 

il corpo e gli strumenti. 

Leggere forme di notazione 

analogiche o codificate e 

riprodurle. 

  ANALIZZARE, 

DISTINGUERE,CONFRONTARE, 

ORDINARE, RIELABORARE 

/////// 

  ANALIZZARE, 

DISTINGUERE,CONFRONTARE, 

ORDINARE, RIELABORARE 

/////// 

ARTE E IMMAGINE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE Utilizzare colori e materiali per  

 produrre lavori espressivi 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Utilizzare colori e materiali per 

produrre lavori espressivi. 

OSSERVARE ELEGGERE IMMAGINI  Descrivere e analizzare 

immagini di diverso tipo 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI  

Descrivere e analizzare immagini 

di diverso tipo 

  COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

/////// 

EDUCAZIONE FISICA  

MOVIMENTO (coordinamento) Organizzare condotte motorie 

coordinando vari schemi di 

movimento in simultanea e in 

successione.  

MOVIMENTO  

 

Organizzare condotte motorie 

coordinando vari schemi di 

movimento in simultanea e in 

successione.  



Valutare traiettorie e distanze 

delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti,agli 

altri. 

 

Valutare traiettorie e distanze 

delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti,agli altri. 

 

SALUTE E BENESSERE Promuovere e adottare 

comportamenti corretti per la 

sicurezza propria e dei 

compagni. Assumere 

comportamenti e stili di vita 

salutistici 

SALUTE E BENESSERE Promuovere e adottare 

comportamenti corretti per la 

sicurezza propria e dei compagni. 

Assumere comportamenti e stili 

di vita salutistici 

  LINGUAGGIO DEL CORPO /////// 

  GIOCO  -SPORT /////// 

TECNOLOGIA  

PREVEDERE E IMMAGINARE Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari 

VEDERE E OSSERVARE /////// 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Utilizzare strumenti tecnologici PREVEDERE E IMMAGINARE Progettare e realizzare un 

manufatto seguendo la corretta 

procedura 

  INTERVENIRE E TRASFORMARE Utilizzare strumenti tecnologici 

  EDUCARE AL PENSIERO LOGICO E 

ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI 

/////// 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE Comprendere e valutare 

possibili situazioni di rischio 

COSTITUZIONE Iniziare a prendere 

consapevolezza dei propri diritti 

ma anche dei doveri; costruire il 

senso di legalità; comprendere e 

valutare possibili situazioni di 



rischio 

SVILUPPO SOSTENIBILE Riconoscere i problemi 

connessi al degrado 

ambientale e le soluzioni 

ipotizzabili. 

Mettere in atto 

comportamenti di prevenzione 

per tutelare la salute 

SVILUPPO SOSTENIBILE Riconoscere i problemi connessi 

al degrado ambientale e le 

soluzioni ipotizzabili, mettere in 

atto comportamenti di 

prevenzione per tutelare la salute 

  CITTADINANZA DIGITALE Interagire attraverso varie 

tecnologie digitali, conoscendo le 

norme comportamentali per 

evitare i rischi e i pericoli del web 

 


