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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 E PARLATO 
Ascoltare e comprendere 

messaggi verbali e letture di vario 

genere. 

LETTURA  Leggere in modo corretto semplici 

testi 

C      

LETTURA  
Leggere testi in modo corretto e 

scorrevole, rispettando la 

punteggiatura principale. 

 COMPRENSIONE 

Comprendere quanto letto. 

COMPRENSIONE Comprendere quanto letto SCRITTURA,LESSICO 
Scrivere correttamente sotto 

dettatura e  in modo autonomo  

semplici frasi utilizzando  un 

lessico adeguato. 

 

SCRITTURA, LESSICO, RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Scrivere frasi sotto dettatura in 

modo corretto. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Riconoscere le principali strutture 

linguistiche. 



 

    
 

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. 

  LETTURA Leggere semplici parole note. 

  SCRITTURA Copiare e completare semplici parole. 

STORIA 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Ordinare fatti ed eventi, e collocarli 

nel tempo 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Ordinare fatti ed eventi, collocarli 

nel tempo 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Distinguere la successione PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

Distinguere la successione, la 

contemporaneità, la durata e la 

periodizzazione di eventi 

 

 

 USO DELLE FONTI ////// 

  STRUMENTI CONCETTUALI ////// 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO Utilizzare gli indicatori spaziali. 

Compiere percorsi seguendo 

indicazioni date 

ORIENTAMENTO ////// 

LINGUAGGI DELLA GEOGRAFICITA’ Leggere ed interpretare la 

rappresentazione dello spazio 

vicino 

LINGUAGGI DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

Rappresentare graficamente gli 

spazi geografici e i percorsi 

attraverso l’utilizzo di simbologie 

convenzionali 

  PAESAGGIO  Individuare gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi 

  REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

////// 



 

MATEMATICA 

NUMERI Conoscere entità numeriche (entro 

il 100).  

NUMERI Conoscere entità numeriche (entro 

il 100).  

Eseguire operazioni e applicare 

procedure di calcolo. 

NUMERI (OPERAZIONI) Eseguire operazioni e applicare 

procedure di calcolo 

  

SPAZIO E FIGURE Riconoscere e riprodurre le figure 

geometriche 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere e riprodurre le figure 

geometriche. 

  RELAZIONI, DATI, PREVISIONI Riconoscere, rappresentare 

graficamente e risolvere semplici 

problemi. 

SCIENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

Esplorare i fenomeni della vita 

quotidiana  e  formulare ipotesi. 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI Osservare, descrivere fatti, 

formulare domande, anche sulla 

base di ipotesi personali. 

L’UOMO, L’AMBIENTE E I VIVENTI Riconoscere le caratteristiche di 

organismi viventi. 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO Riconoscere le caratteristiche di 

organismi viventi. 

  

  L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

///// 

MUSICA 

ASCOLTARE:PERCEPIRE, 

COMPRENDERE  

Percepire stimoli sonori diversi, 

discriminare suoni e rumori e 

riconoscere ambienti sonori 

ASCOLTARE:PERCEPIRE, 

COMPRENDERE  

Riconoscere alcuni elementi 

costitutivi dei brani ascoltati. 

COMUNICARE:RIPRODURRE, 

PRODURRE, CANTARE 

Utilizzare il corpo, la voce e gli 

oggetti sonori  per accompagnare o 

COMUNICARE: RIPRODURRE, 

PRODURRE, CANTARE 

Utilizzare il corpo, la voce e gli 

oggetti per accompagnare o 



 

riprodurre eventi sonori riprodurre ritmi. 

ARTE E IMMAGINE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Utilizzare colori, tecniche e 

materiali in modo adeguato. 

 Produrre lavori accurati. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Utilizzare colori, tecniche e 

materiali in modo adeguato. 

 Produrre lavori accurati. 

  OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI E OPERE D’ARTE 

Descrivere e analizzare immagini 

EDUCAZIONE FISICA 

MOVIMENTO (consapevolezza) 

 

 

Avere consapevolezza di sé e 

padroneggiare gli schemi motori di 

base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali 

MOVIMENTO 

(consapevolezza e 

coordinazione) 

 

 

Avere consapevolezza di sé e 

padroneggiare gli schemi motori di 

base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali. 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

 

Utilizzare il linguaggio corporeo e 

motorio per esprimere i propri stati 

d’animo 

 ///// 

SALUTE E BENESSERE Promuovere e adottare 

comportamenti corretti per 

tutelare la salute, per sé e per gli 

altri 

LINGUAGGIO DEL CORPO ///// 

  GIOCO  -SPORT Applicare i principali elementi 

specifici di alcuni giochi; 

collaborare con gli altri rispettando 

le regole. 

TECNOLOGIA  

VEDERE E OSSERVARE Osservare oggetti d’uso comune; 

descriverne la funzione principale. 

VEDERE E OSSERVARE 
Osservare oggetti d’uso comune; 

descriverne la funzione 

principale. 



 

PREVEDERE E IMMAGINARE Pianificare la fabbricazione di un 

oggetto. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 ///// 

  INTERVENIRE E 

TRASFORMARE Eseguire semplici istruzioni d’uso. 

EDUCAZIONE CIVICA 

COSTITUZIONE Prendere coscienza dell’importanza 

del rispetto degli altri e delle regole 

COSTITUZIONE Prendere coscienza delle proprie 

caratteristiche e comunicare bisogni o 

negoziare eventuali conflitti con 

attenzione al rispetto degli altri e delle 

regole 

SVILUPPO SOSTENIBILE Adottare semplici comportamenti 

di tutela del proprio territorio e 

della salute. 

SVILUPPO SOSTENIBILE Adottare 

atteggiamenti consapevoli per 

preservare la salute attraverso 

un’alimentazione sana e il rispetto 

delle norme igieniche 

 

 


