
SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI FORMATIVI DI ITALIANO

ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO*

ASCOLTO E PARLATO

● Ascoltare e comprendere ed eseguire consegne e istruzioni.
● Riferire un’esperienza personale, utilizzando gli indicatori spazio-temporali (prima, dopo, quando,
dove,chi…).

● Riferire un testo ascoltato in modo coerente e comprensibile.

LETTURA

● Leggere brevi testi. Leggere parole piane bi- e trisillabe
● Comprendere il significato di semplici testi.

SCRITTURA, GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

● Formulare e scrivere brevi frasi.
● Riconoscere le principali difficoltà ortografiche.



ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO E PARLATO

● Ascoltare e comprendere le informazioni fornite in modo esplicito ed implicito.
● Fornire resoconti delle proprie esperienze e di eventi non vissuti in prima persona utilizzando gli indicatori spazio-temporali.

LETTURA

● Leggere ad alta voce curandone l’espressione.
● Comprendere il contenuto e le principali informazioni di un testo.

SCRITTURA

● Completare semplici testi di vario genere.
● Scrivere frasi semplici e compiute che rispettino le principali convenzioni ortografiche.
● Produrre un breve testo riferito al vissuto personale.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

● Riconoscere le lettere dell’alfabeto in ordine e nei vari caratteri.
● Applicare le conoscenze ortografiche sotto dettatura e nella propria produzione scritta.
● Individuare e classificare i principali elementi all'interno di una frase.



ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO E PARLATO

● Ascoltare l’altro ed intervenire  nelle conversazioni in modo pertinente e completo.
● Fornire resoconti  delle proprie esperienze e di eventi non vissuti in prima persona, rispettando le convenzioni spazio-temporali.
● Comprendere  dall’ascolto di diverse tipologie testuali informazioni esplicite ed implicite.

LETTURA

● Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.
● Comprendere testi di diverso tipo cogliendone le informazioni esplicite ed implicite.

SCRITTURA

● Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
● Manipolare semplici testi narrativi e non, in base ad un vincolo dato.
● Scrivere un testo personale rispettando l’ordine cronologico dei fatti.



ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

LESSICO

● Comprendere in brevi testi il significato di parole non note, basandosi sul contesto.
● Utilizzare con pertinenza termini nuovi in conversazioni ed esposizioni.
● Utilizzare il dizionario per cercare il significato di parole non note.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

● Applicare in modo corretto le conoscenze ortografiche nella produzione scritta.
● Riconoscere l’enunciato minimo (soggetto e predicato verbale) all'interno di una frase e saperlo arricchire.
● Riconoscere e analizzare in una frase nomi, articoli, verbi e aggettivi.



ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO E PARLATO

● Partecipare a una conversazione in modo ordinato, corretto e pertinente, esprimendo anche le proprie opinioni.
● Raccontare esperienze, situazioni e stati d'animo rispettando l’ordine logico-cronologico.
● Individuare i dati espliciti ed impliciti di un testo di vario genere.

LETTURA

● Leggere correttamente vari tipi di testo con espressione, usando intonazioni di voce tali da rappresentare efficacemente i
contenuti.

● Leggere, ricercare e comprendere le informazioni esplicite e quelle implicite di un testo letto.
● Comprendere il significato di parole di un testo letto analizzandone il contesto.

SCRITTURA

● Scrivere in modo ortograficamente e sintatticamente corretto.
● Scrivere un testo seguendo una traccia data.
● Modificare testi narrativi secondo le indicazioni date.



ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

LESSICO

● Cercare parole sul vocabolario, leggerne e comprenderne il significato.
● Utilizzare i termini nuovi in contesti adeguati.
● Riconoscere correttamente sinonimi, omonimi, e contrari.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

● Applicare le conoscenze ortografiche nella produzione scritta.
● Saper distinguere e analizzare articoli, nomi, aggettivi, preposizioni e verbi.
● Riconoscere il soggetto, il predicato e le espansioni in una frase.



ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO E PARLATO

● Raccontare esperienze e vissuti personali, rispettando un ordine logico – temporale.
● Interagire in una conversazione, esprimendosi in modo chiaro, coerente, pertinente e corretto.
● Esporre adeguando il proprio linguaggio al contesto, utilizzando anche un lessico specifico.
● Comprendere  dall’ascolto di diverse tipologie testuali informazioni esplicite ed implicite.

LETTURA

● Leggere e comprendere un testo riconoscendone il tipo, lo scopo e il contenuto.
● Leggere correttamente testi usando intonazioni di voce tali da rappresentare efficacemente i contenuti.
● Ricercare in un testo letto le informazioni in funzione della comprensione e della sintesi.

SCRITTURA

● Produrre racconti scritti, utilizzando varie tipologie testuali.
● Scrivere in modo corretto dal punto di vista ortografico e sintattico.
● Rielaborare vari tipi di testo applicando le tecniche conosciute.



ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

LESSICO

● Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
● Cercare parole sul vocabolario, leggerne e comprenderne il significato.
● Utilizzare i termini nuovi in contesti adeguati.
● Riconoscere correttamente sinonimi, omonimi, e contrari.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

● Scrivere autonomamente e sotto dettatura in modo corretto dal punto di vista ortografico.
● Individuare il soggetto e il predicato nominale e verbale e le espansioni di una frase.
● Arricchire l’enunciato minimo creando frasi di senso compiuto.
● Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso: articoli, nomi, pronomi, aggettivi, avverbi, preposizioni,

congiunzioni, verbi.



SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI FORMATIVI DI MATEMATICA

MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA

OBIETTIVI

NUMERO: CAMPO NUMERICO

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali, avendo consapevolezza della notazione posizionale.
●Stabilire una corrispondenza tra numero e quantità.
● Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali.
● Sperimentare nella realtà situazioni problematiche e ipotizzare la loro risoluzione.
● Risolvere situazioni problematiche concrete numeriche e non, trovare e scrivere autonomamente    l’operazione corrispondente.

SPAZIO E FIGURE

● Percepire nello spazio fisico la propria posizione e quella di oggetti sia rispetto al soggetto che ad altre persone (sopra/sotto,
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori)

● Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno.
● Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
● Riconoscere e denominare (le principali) figure geometriche.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

● Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. e classificare….
● Classificare  i numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei

fini.



MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA

OBIETTIVI

NUMERO: CAMPO NUMERICO

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali, avendo consapevolezza della notazione posizionale.
● Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
● Conoscere il calcolo combinatorio propedeutico all’acquisizione delle tabelline fino al dieci.
● Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.
● Individuare nella realtà situazioni problematiche e ipotizzare la loro risoluzione.
● Comprendere il testo di un problema, trovare le informazioni e le strategie risolutive.

SPAZIO E FIGURE

● Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
● Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.
● Classificare linee aperte, chiuse, semplici ed intrecciate.
● Utilizzare il piano cartesiano per localizzare.
● Individuare simmetrie all’interno di una figura o tra coppie di figure.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

● Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle relativamente a situazioni ed esperienze concrete condotte in
classe.

● Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali.
● Classificare i numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei

fini.



MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA

OBIETTIVI

NUMERO: CAMPO NUMERICO

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il 1000, avendo consapevolezza della notazione posizionale.
● Stimare risultati relativi a addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
● Leggere, scrivere e confrontare unità frazionarie.
● Conoscere con sicurezza le tabelline fino a  10.
● Applicare gli algoritmi convenzionali nel calcolo in colonna (addizione, sottrazione, moltiplicazione).
● Utilizzare il calcolo mentale attraverso i principali automatismi (proprietà delle operazioni).
● Individuare nella realtà situazioni problematiche e ipotizzare la loro risoluzione.
● Comprendere il testo di un problema, trovare le informazioni e le strategie risolutive ( dati utili e inutili, mancanti o nascosti).

SPAZIO E FIGURE

● Riconoscere e denominare le figure geometriche anche ruotate, traslate e riflesse.
● Individuare simmetrie all’interno di una figura o tra coppie di figure.
● Classificare e riconoscere: le principali linee (aperta, chiusa, curva, spezzata, retta…)

le linee parallele, incidenti e perpendicolari.
● Individuare il concetto di angolo e disegnare figure piane usando l’angolo retto.
● Utilizzare il piano cartesiano per localizzare.
● Comprendere il concetto di perimetro.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

● Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
● Argomentare sui criteri che sono stati usati e per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
● Conoscere le principali misure convenzionali: metro, litro, chilogrammo, ora.
● Misurare e confrontare  grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali ( metro, orologio…).



MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA

OBIETTIVI

NUMERO: CAMPO NUMERICO

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali e decimali avendo consapevolezza della notazione posizionale.
● Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale o scritto a seconda delle situazioni.
● Eseguire calcoli mentali entro le migliaia utilizzando le proprietà delle operazioni.
● Stimare risultati relativi a addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
● Riconoscere, confrontare e ordinare i diversi tipi di frazioni.
● Operare con le frazioni.
● Risolvere situazioni problematiche pratiche e non con informazioni esplicite e implicite.
● Comprendere il testo di un problema, individuarne le diverse parti e saperlo risolvere.

SPAZIO E FIGURE

● Riconoscere, descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie anche al fine di farle riprodurre da
altri

● Riprodurre una figura in base ad una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, squadre, software di geometria)
● Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. ??  si può togliere
● Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
● Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
● Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.
● Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.
● Determinare l’area di rettangoli,  quadrilateri, triangoli e altre figure geometriche  utilizzando misure non convenzionali.
● Risolvere problemi geometrici



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

● Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative utilizzarli rappresentazioni  per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisioni.

● Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione.
● Utilizzare le principali unità di misura per angoli, lunghezza, capacità, peso, intervalli temporali per effettuare misure e stime.
● Passare da un’unità di misura ad un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune.



MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

OBIETTIVI

NUMERO: CAMPO NUMERICO

● Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali ( grandi numeri) e decimali avendo consapevolezza della notazione posizionale.
● Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a

seconda delle situazioni.
● Eseguire la divisione con il resto fra numeri naturali con due cifre al divisore; individuare multipli e divisori di un numero.
● Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.
● Eseguire calcoli mentali entro le migliaia.
● Stimare il risultato di un’operazione.
● Operare con le frazioni, calcolare la frazione di un numero  e riconoscere frazioni equivalenti.
● Interpretare i numeri negativi in contesti concreti.
● Utilizzare numeri decimali e percentuali per risolvere situazioni legate alla quotidianità.
● Risolvere situazioni problematiche concrete numeriche e non, trovando e scrivendo autonomamente l’operazione corrispondente.

SPAZIO E FIGURE

● Riconoscere, descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie anche al fine di farli riprodurre
da altri.

● Riprodurre una figura in base ad una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre,
software di geometria)

● Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
● Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse utilizzando il piano cartesiano.
● Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
● Riprodurre in scala una figura assegnata.
● Determinare l’area di quadrilateri , triangoli e di altre figure geometriche per scomposizione, o utilizzando le più comuni formule

geometriche.
● Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali; identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto
● Risolvere problemi geometrici.



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

● Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative e utilizzarli  le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e
prendere decisioni.

● Utilizzare le principali unità di misura per angoli, aree, volumi/capacità, masse per effettuare misure e stime.
● Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.
● Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimano la struttura.
● In situazioni concrete, di data una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima

quantificazione nei casi più semplici, quantificarne la probabilità. oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.



SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI FORMATIVI DI STORIA

STORIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA

OBIETTIVI

UTILIZZO DELLE FONTI

● Individuare le tracce ed usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato e/o esperienze vissute.
● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del vissuto personale.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

● Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e/o narrati.
● Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità e durata (parti della giornata ,successioni settimana, stagioni).
● Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario,

linea temporale … )
● Ordinare fatti ed esperienze in successione temporale secondo gli indicatori prima-dopo-infine. (due-tre sequenze supportate da immagini)
● Individuare la successione delle azioni in relazione a causa/effetto.

STRUMENTI CONCETTUALI

● Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
● Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

● Rappresentare graficamente sequenze temporali relative a fatti vissuti o conosciuti e associarle a parole del
tempo o didascalie.

● Raccontare fatti vissuti e/o narrati utilizzando le parole del tempo.



STORIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA

OBIETTIVI

UTILIZZO DELLE FONTI

● Utilizzare fonti di diverso tipo (fotografie e oggetti personali) per organizzare e descrivere elementi significativi del proprio vissuto.
● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze sul passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

● Riconoscere le relazioni di successione, contemporaneità, durata, cicli temporali, mutamenti in esperienze vissute e/o narrate.
● Utilizzare la linea temporale per leggere e costruire una  storia (personale, vita scolastica, un’esperienza, una giornata, un racconto…).
● Individuare la successione delle azioni e/o fenomeni in relazione a causa/effetto.

STRUMENTI CONCETTUALI

● Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
● Individuare e confrontare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi lontani nello spazio e nel tempo.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

● Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni e testi scritti.
● Raccontare le conoscenze acquisite o fatti ed eventi, utilizzando in modo corretto i connettivi logico - temporali.
● Raccontare le conoscenze acquisite scrivendo frasi, utilizzando i connettivi logici e temporali specifici della disciplina.



STORIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA

OBIETTIVI

UTILIZZO DELLE FONTI

● Utilizzare fonti di diverso tipo per organizzare e descrivere elementi significativi del passato.
● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato (dalla storia locale alla storia dell’umanità).

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

● Utilizzare la linea temporale per ricostruire e descrivere la successione dei momenti dello sviluppo storico con l’ausilio di fonti e/o
documenti.

● Utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario,linea temporale, …).
● Individuare la successione degli eventi in relazione a causa/effetto.

STRUMENTI CONCETTUALI

● Comprendere e descrivere i concetti fondamentali dell’argomento oggetto di studio.
● Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo .
● Elaborare rappresentazioni sintetiche per l’acquisizione dei contenuti ( schemi, mappe, riassunti…).

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

● Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,disegni, testi scritti e con risorse digitali.
● Esporre , in forma scritta o orale,  le conoscenze acquisite utilizzando connettivi logico- temporali e i termini specifici della disciplina.



STORIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA

OBIETTIVI

UTILIZZO DELLE FONTI

● Utilizzare e organizzare fonti di diverso tipo per costruire e descrivere quadri di civiltà del periodo storico di riferimento.
● Ricostruire con fonti di diversa natura un fenomeno storico.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

● Utilizzare la linea temporale per ricostruire e descrivere la successione dei momenti dello sviluppo storico delle civiltà studiate.
● Collocare nello spazio - tempo gli eventi storici oggetto di studio.
● Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
● Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

STRUMENTI CONCETTUALI

● Comprendere e descrivere le tappe fondamentali dell’argomento oggetto di studio.
● Individuare analogie e differenze  tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.
● Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo).
● Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti (mappe,schemi,

riassunti..).

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

● Ricavare informazioni  da varie fonti per produrre elaborati personali (scritti, grafici, digitali, ..).
● Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati,anche usando risorse digitali.
● Esporre le conoscenze acquisite utilizzando connettivi logico- temporali e i termini specifici della disciplina in forma scritta o orale.



STORIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

OBIETTIVI

UTILIZZO DELLE FONTI

● Utilizzare e organizzare fonti di diverso tipo per costruire e descrivere quadri di civiltà del periodo storico di riferimento.
● Ricostruire con  fonti di diversa natura un fenomeno storico.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

● Utilizzare la linea temporale per ricostruire e descrivere la successione dei momenti dello sviluppo storico delle civiltà studiate.
● Collocare nello spazio - tempo gli eventi storici oggetto di studio.
● Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
● Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

STRUMENTI CONCETTUALI

● Comprendere e descrivere le tappe fondamentali dell’argomento oggetto di studio.
● Individuare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.
● Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti (mappe,schemi,

riassunti..).
● Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali.
● Ricavare le informazioni essenziali dalla lettura di testi storici.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

● Ricavare informazioni  da varie fonti per produrre elaborati personali (scritti, grafici, digitali, ..).
● Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.
● Esporre le conoscenze acquisite utilizzando connettivi logico- temporali, i termini specifici della disciplina in forma scritta o orale.
● Operare confronti e collegamenti logici tra argomenti differenti e /o tra diverse discipline.



SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI FORMATIVI DI GEOGRAFIA

GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA

OBIETTIVI

ORIENTAMENTO

● Muoversi e orientarsi nello spazio  circostante secondo gli indicatori topologici (davanti /dietro, vicino/lontano, sopra/sotto, dentro/fuori).
● Acquisire la consapevolezza della propria e altrui lateralità circostante definendo la propria posizione con l’utilizzo di indicatori topologici

( davanti /dietro, vicino/lontano, sopra/sotto, dentro/fuori ).

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ

● Individuare gli spazi di un ambiente noto in immagini date (fotografie o disegni).
● Rappresentare gli spazi di un ambiente noto.
● Descrivere gli spazi di un ambiente noto attraverso l’osservazione diretta.

PAESAGGIO

● Riconoscere, rappresentare, descrivere uno spazio vissuto.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

● Riconoscere  e descrivere la funzione degli spazi e degli arredi in un ambiente noto.



GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA

OBIETTIVI

ORIENTAMENTO

● Muoversi e orientarsi nello spazio  circostante secondo coordinate e/o indicatori topologici (davanti /dietro, vicino/lontano, sopra/sotto,
dentro/fuori).

● Acquisire la consapevolezza della propria e altrui lateralità circostante definendo la propria posizione con l’utilizzo di indicatori topologici
( davanti /dietro, vicino/lontano, sopra/sotto, dentro/fuori, destra/sinistra ).

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ

● Individuare gli spazi di un ambiente noto in immagini date (fotografie o disegni).
● Rappresentare gli spazi di un ambiente.
● Descrivere gli spazi di un ambiente attraverso l’osservazione diretta e/o indiretta (immagini, video).

PAESAGGIO

● Individuare gli elementi principali e conoscere le caratteristiche essenziali degli ambienti  vissuti.
● Confrontare gli elementi costitutivi principali di ogni ambiente geografico conosciuto e/o vissuto.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

● Individuare in una rappresentazione grafica il confine , la regione interna e la regione esterna.
● Rappresentare oggetti compiendo una riduzione scalare utilizzando misure arbitrarie.
● Confrontare rappresentazioni di oggetti su scala diversa e individuare la riduzione scalare utilizzata.



GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA

OBIETTIVI

ORIENTAMENTO

● Muoversi orientandosi attraverso punti di riferimento e/o seguendo un percorso tracciato su una pianta.
● Individuare su una carta i punti cardinali partendo da quello dato.
● Collocare elementi utilizzando punti cardinali o coordinate.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ

● Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
● Discriminare le carte fisiche e politiche riconoscendone la simbologia convenzionale.
● Ricavare informazioni da carte fisiche e politiche utilizzando la simbologia convenzionale.
● Rappresentare oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, plastico) e tracciare percorsi effettuati nello

spazio circostante.
● Riferire le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina in forma scritta e/o verbale.

PAESAGGIO

● Individuare gli elementi costitutivi antropici e naturali del proprio ambiente di vita.
● Individuare le caratteristiche essenziali degli ambienti naturali e antropici anche in relazione all’ecosistema.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

● Individuare in una rappresentazione geografica il confine, la regione interna e la regione esterna.
● Individuare e distinguere sulla carta geografica gli aspetti fisici del paesaggio italiano.
● Leggere carte politiche e tematiche.
● Analizzare  il territorio come spazio organizzato e modificato dalle attività umane,
● Individuare gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.



GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA

OBIETTIVI

ORIENTAMENTO

● Orientarsi nel territorio locale e  italiano attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, fotografie,documenti cartografici) con
l’ausilio di carte geografiche, tematiche, dell’atlante e di strumenti digitali.

● Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al sole.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ

● Riconoscere carte fisiche e politiche utilizzando la legenda.
● Ricavare informazioni da carte fisiche e politiche.
● Confrontare elementi di  carte fisiche e politiche e descrivere le interazioni sul territorio.
● Analizzare e denominare i principali caratteri fisici del territorio.
● Localizzare e denominare le aree climatiche del territorio italiano.
● Riferire le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina in forma scritta e/o verbale.

PAESAGGIO

● Individuare gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani e la loro evoluzione storico-culturale.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

● Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico culturale,amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
● Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio

contesto di vita.



GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

OBIETTIVI

ORIENTAMENTO

● Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al sole.
● Orientarsi nel territorio locale e  italiano attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, fotografie,documenti cartografici) con

l’ausilio di carte geografiche, tematiche, dell’atlante e di strumenti digitali.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ

● Ricavare informazioni da carte tematiche di vario tipo ( cartografiche, satellitari, tecnologie digitali,fotografiche, artistico-letterarie).
● Costruire e confrontare carte tematiche di vario tipo.
● Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, leggendo carte geografiche di diversa scala.
● Localizzare le regioni sulla carta geografica dell’Italia.
● Localizzare sul planisfero le aree oggetto di studio.
● Riferire le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina in forma scritta e/o verbale.

PAESAGGIO

● Individuare gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani e la loro evoluzione storico-culturale.
● Riconoscere nel sistema paesaggistico le connessioni tra elementi fisici e antropici.
● Cogliere le specificità di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare, a partire dal territorio locale e italiano.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

● Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
● Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio

contesto di vita.



SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI FORMATIVI DI SCIENZE

SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA

OBIETTIVI

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

● Riconoscere le proprietà di oggetti e materiali in base ai dati sensoriali.
● Classificare oggetti e materiali in base alle proprietà e alle loro funzioni.
● Descrivere oggetti, materiali  e fenomeni della vita quotidiana.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

● Rappresentare le trasformazioni ambientali, naturali e ad opera dell’uomo, oggetto di osservazione.
● Individuare somiglianze e differenze nei percorsi evolutivi di piante e animali.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

● Descrivere le caratteristiche di un ambiente.
● Individuare le parti del corpo umano e riconoscerne le funzioni in relazione ai cinque sensi.
● Riconoscere le sensazioni legate al funzionamento del proprio corpo.
● Distinguere esseri viventi e non-viventi.



SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA

OBIETTIVI

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

● Riconoscere le proprietà di oggetti e materiali in base ai dati sensoriali.
● Classificare oggetti e materiali in base alle proprietà e alle loro funzioni.
● Descrivere oggetti, materiali  e fenomeni della vita quotidiana.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

● Rappresentare le trasformazioni ambientali, naturali e ad opera dell’uomo, oggetto di osservazione.
● Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.
● Formulare ipotesi e previsioni sulle trasformazioni possibili.
● Descrivere i fenomeni osservati utilizzando il linguaggio specifico appreso.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

● Descrivere le caratteristiche di un ambiente.
● Distinguere esseri viventi e non-viventi.
● Classificare animali e vegetali.
● Descrivere le principali interazioni esistenti tra gli animali e l’ambiente.



SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA

OBIETTIVI

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

● Riconoscere le qualità e le proprietà di oggetti e materiali in base ai dati sensoriali.
● Classificare oggetti e materiali in base alle qualità, proprietà e alle loro funzioni.
● Utilizzare strumenti e unità di misura appropriati all’ osservazione in esame.
● Descrivere oggetti, materiali  e fenomeni della vita quotidiana.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

● Rappresentare le trasformazioni ambientali, naturali e ad opera dell’uomo, oggetto di osservazione.
● Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.
● Formulare ipotesi e previsioni sulle trasformazioni possibili.
● Applicare le fasi del metodo sperimentale per verificare le ipotesi dei fenomeni osservati.
● Utilizzare strumenti di ricerca e osservazione (microscopio - video - internet - strumenti digitali - enciclopedia…)
● Elaborare rappresentazioni sintetiche per l’acquisizione dei contenuti ( schemi, mappe, riassunti…).
● Descrivere i fenomeni osservati utilizzando il linguaggio specifico appreso.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

● Descrivere le caratteristiche di un ambiente.
● Classificare animali e vegetali.
● Descrivere le principali interazioni esistenti tra gli animali e l’ambiente.
● Individuare le diverse parti del corpo umano  e le loro funzioni anche in relazione alla propria salute.
● Descrivere  le caratteristiche degli ecosistemi.



SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA

OBIETTIVI

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

● Riconoscere le qualità e le proprietà di oggetti e materiali in base ai dati sensoriali.
● Classificare oggetti e materiali in base alle qualità, proprietà e alle loro funzioni.
● Utilizzare strumenti e unità di misura appropriati all’ osservazione in esame.
● Descrivere oggetti, materiali  e fenomeni della vita quotidiana.
● Rilevare concetti scientifici durante l’osservazione di esperienze concrete.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

● Rappresentare le trasformazioni ambientali, naturali e ad opera dell’uomo, oggetto di osservazione.
● Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.
● Formulare ipotesi e previsioni sulle trasformazioni possibili.
● Applicare le fasi del metodo sperimentale per verificare le ipotesi dei fenomeni osservati.
● Utilizzare strumenti di ricerca e osservazione (microscopio - video - internet - strumenti digitali - enciclopedia…)
● Elaborare rappresentazioni sintetiche per l’acquisizione dei contenuti ( schemi, mappe, riassunti…).
● Descrivere i fenomeni osservati utilizzando il linguaggio specifico appreso.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

● Descrivere le caratteristiche di un ambiente.
● Conoscere le caratteristiche e le funzioni vitali degli esseri viventi.
● Classificare animali e vegetali.
● Confrontare le caratteristiche degli ecosistemi oggetto di studio.
● Individuare le diverse parti del corpo umano  e le loro funzioni anche in relazione alla propria salute.



SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

OBIETTIVI

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

● Riconoscere le qualità e le proprietà di oggetti e materiali in base ai dati sensoriali.
● Classificare oggetti e materiali in base alle qualità, proprietà e alle loro funzioni.
● Utilizzare strumenti e unità di misura appropriati all’ osservazione in esame.
● Descrivere oggetti, materiali  e fenomeni della vita quotidiana.
● Rilevare concetti scientifici e registrare durante l’osservazione di esperienze concrete  .

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

● Rappresentare le trasformazioni ambientali naturali e ad opera dell’uomo oggetto di osservazione.
● Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.
● Formulare ipotesi e previsioni sulle trasformazioni possibili.
● Applicare le fasi del metodo sperimentale per verificare le ipotesi dei fenomeni osservati.
● Utilizzare strumenti di ricerca e osservazione (microscopio - video - internet - strumenti digitali - enciclopedia…)
● Elaborare rappresentazioni sintetiche per l’acquisizione dei contenuti ( schemi, mappe, riassunti…).
● Esporre conoscenze, concetti appresi e  fenomeni osservati utilizzando il linguaggio specifico appreso.



SCIENZE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

OBIETTIVI

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

● Descrivere le caratteristiche di un ambiente.
● Conoscere le caratteristiche e le funzioni vitali degli esseri viventi.
● Classificare animali e vegetali.
● Confrontare le caratteristiche degli ecosistemi  oggetto di studio.
● Descrivere le trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.
● Individuare le diverse parti del corpo umano  e le loro funzioni anche in relazione alla propria salute.
● Conoscere le caratteristiche dei cibi anche in relazione ad una sana alimentazione.
● Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente

*  AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



INGLESE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO E PARLATO

● Ascoltare e comprendere le istruzioni date ed eseguire semplici procedure.
● Indicare e denominare oggetti, persone, luoghi e situazioni note.

LETTURA

● Comprendere parole brevi e semplici relative ad ambiti familiari con l’ausilio di supporti visivi.



INGLESE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO E PARLATO

● Comprendere un messaggio orale.
● Comunicare utilizzando correttamente espressioni e frasi memorizzate.

LETTURA

● Comprendere messaggi scritti accompagnati da supporti visivi.

SCRITTURA

● Scrivere parole con l’ausilio di immagini.
● Completare parole o semplici frasi con l’ausilio di immagini.



INGLESE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO E PARLATO

● Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni e strutture linguistiche conosciute.
● Produrre semplici messaggi orali.

LETTURA

● Leggere i messaggi scritti.
● Comprendere messaggi scritti accompagnati da supporti visivi o sonori.

SCRITTURA

● Scrivere parole o completare semplici frasi.



INGLESE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO

● Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.
● Comprendere espressioni e parole di uso frequente, espresse in modo chiaro, su argomenti noti.

PARLATO

● Rispondere, interagire e parlare di sé.
● Argomentare e descrivere elementi noti.

LETTURA

● Leggere e comprendere dialoghi e brevi testi che contengano parole conosciute,  accompagnati da supporti visivi.
● Leggere brevi testi e pronunciare correttamente vocaboli e strutture linguistiche apprese.

SCRITTURA

● Scrivere frasi riguardanti esperienze di vita quotidiana, rispettando le strutture linguistiche studiate.
● Scrivere e riprodurre lo spelling di una parola.

RIFLESSIONI SULLA LINGUA

● Riconoscere e applicare le strutture e le funzioni linguistiche utilizzate per comunicare.



INGLESE SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

ASCOLTO

● Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.
● Comprendere espressioni e parole di uso frequente, espresse in modo chiaro, su argomenti noti.

PARLATO

● Rispondere, interagire e parlare di sé.
● Argomentare e descrivere elementi noti.

LETTURA

● Leggere e comprendere dialoghi e brevi testi che contengano parole conosciute,  accompagnati da supporti visivi.
● Leggere brevi testi e pronunciare correttamente vocaboli e strutture linguistiche apprese.

SCRITTURA

● Scrivere frasi riguardanti esperienze di vita quotidiana, rispettando le strutture linguistiche studiate.
● Scrivere e riprodurre lo spelling di una parola.

RIFLESSIONI SULLA LINGUA

● Riconoscere e applicare le strutture e le funzioni linguistiche utilizzate per comunicare.



SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI FORMATIVI DI SCIENZE MOTORIE

CLASSE PRIMA

OBIETTIVI

CORPO IN RELAZIONE A SPAZIO E TEMPO

● Eseguire schemi motori di base.
● Coordinare diversi schemi motori.
● Organizzare il proprio movimento in relazione agli altri, allo spazio e al tempo.

ESPRESSIONE DEL CORPO

● Utilizzare le modalità espressive del corpo attraverso forme di drammatizzazione e danza.
● Eseguire semplici sequenze ritmiche e/o coreografiche.

GIOCO SPORT REGOLE FAIR PLAY

● Applicare le regole e/o le tecniche del gioco di squadra.

SALUTE BENESSERE PREVENZIONE SICUREZZA

● Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche in relazione al movimento.
● Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui.



CLASSE SECONDA

OBIETTIVI

CORPO IN RELAZIONE A SPAZIO E TEMPO

● Eseguire schemi motori di base.
● Coordinare diversi schemi motori.
● Organizzare il proprio movimento in relazione agli altri, allo spazio e al tempo.

ESPRESSIONE DEL CORPO

● Utilizzare le modalità espressive attraverso forme di drammatizzazione e danza.
● Eseguire semplici sequenze ritmiche e/o coreografiche.

GIOCO SPORT REGOLE FAIR PLAY

● Applicare le regole e/o le tecniche del gioco di squadra.

SALUTE BENESSERE PREVENZIONE  SICUREZZA

● Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche in relazione al movimento.
● Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui.



CLASSE TERZA

OBIETTIVI

CORPO IN RELAZIONE A SPAZIO E TEMPO

● Eseguire schemi motori combinati tra loro.
● Coordinare diversi schemi motori.
● Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi e successioni motorie.
● Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli altri e agli oggetti.

ESPRESSIONE DEL CORPO

● Utilizzare consapevolmente le  modalità espressive attraverso forme di drammatizzazione e danza.
● Eseguire  sequenze ritmiche e/o coreografiche.

GIOCO SPORT REGOLE FAIR PLAY

● Conoscere e applicare le regole e/o le tecniche del gioco di squadra.
● Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri.

SALUTE BENESSERE PREVENZIONE  SICUREZZA

● Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche in relazione al movimento.
● Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui.



CLASSE QUARTA

OBIETTIVI

CORPO IN RELAZIONE A SPAZIO E TEMPO

● Eseguire schemi motori combinati tra loro.
● Coordinare diversi schemi motori in forma successiva e simultanea.
● Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi e successioni motorie.
● Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli altri e agli oggetti.

ESPRESSIONE DEL CORPO

● Utilizzare consapevolmente le  modalità espressive attraverso forme di drammatizzazione e danza, trasmettendo contenuti
emozionali.

● Eseguire  sequenze ritmiche e/o coreografiche individuali e di gruppo.

GIOCO SPORT REGOLE FAIR PLAY

● Conoscere e applicare le regole e/o le tecniche del gioco di squadra.
● Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri.
● Rispettare le regole della competizione sportiva vivendo vittoria e sconfitta in modo equilibrato, manifestando senso di responsabilità.

SALUTE BENESSERE PREVENZIONE  SICUREZZA

● Riconoscere il rapporto tra l’alimentazione e l’esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
● Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche in relazione al movimento.
● Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui e per la prevenzione degli infortuni.



CLASSE QUINTA

OBIETTIVI

CORPO IN RELAZIONE A SPAZIO E TEMPO

● Coordinare diversi schemi motori in forma successiva e simultanea.
● Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi e successioni motorie.
● Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli altri e agli oggetti.

ESPRESSIONE DEL CORPO

● Utilizzare consapevolmente le  modalità espressive attraverso forme di drammatizzazione e danza, trasmettendo contenuti
emozionali.

● Elaborare ed eseguire  sequenze ritmiche e/o coreografiche individuali e di gruppo.

GIOCO SPORT REGOLE FAIR PLAY

● Conoscere e applicare le regole e/o le tecniche del gioco di squadra.
● Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri e condividendo l’obiettivo del gioco.
● Rispettare le regole della competizione sportiva vivendo vittoria e sconfitta in modo equilibrato, manifestando senso di responsabilità.

SALUTE BENESSERE PREVENZIONE SICUREZZA

● Riconoscere il rapporto tra l'alimentazione e l’esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
● Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche in relazione al movimento.
● Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui e la prevenzione degli infortuni.

*  AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI FORMATIVI DI MUSICA

CLASSE PRIMA

OBIETTIVI

PRODUZIONE

● Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari, a partire da stimoli musicali, motori, ambientali e naturali, in giochi, situazioni, storie e libere
attività.

● Recitare e cantare, anche riproducendo e improvvisando suoni e rumori del paesaggio sonoro.
metodo Willems

● Cantare e riconoscere dall’intervallo iniziale le canzoni di intervallo apprese.
● Riconoscere e leggere le grafie analogiche di durata, di impatto e di altezza (“neumi”).
● Riprodurre con il battito di mani o strumenti a percussione un ritmo semplice.
● Riprodurre con il battito di mani o strumenti a percussione il tempo dato in una canzone o in un brano eseguito collettivamente. (Ritmo)

FRUIZIONE

● Discriminare e interpretare gli eventi sonori dal vivo, registrati e multimediali.
● Riconoscere suoni in base alla durata, all’intensità e all’altezza.
● Attribuire significati a segnali sonori e musicali, a semplici sonorità quotidiane e ad eventi naturali.

metodo Willems
● Ascoltare e riconoscere gli strumenti musicali discriminando le caratteristiche timbriche e di altezza degli oggetti sonori proposti.



CLASSE SECONDA

OBIETTIVI

PRODUZIONE

● Eseguire per imitazione semplici canti e brani con l’accompagnamento di suoni prodotti attraverso oggetti di uso comune e il proprio corpo.
● Applicare semplici criteri di trascrizione intuitiva dei suoni.

metodo Willems
● Scrivere e leggere il movimento sonoro attraverso le grafie analogiche di durata (ritmi ritmici e misurati), di altezza (grafia del flauto a

stantuffo o della voce) e di impatto ( martello sonoro) indicando la dinamica (sia per incisi dettati sia nell’invenzione personale).
● Leggere in relatività (senza l’indicazione di una chiave) le note sul pentagramma e saper copiare una successione di note proposta.
● Riprodurre il ritmo delle canzoni di intervallo ed eseguirne il ritmo, il  tempo e la  misura in un contesto di poliritmia collettiva (orchestrazione

con strumenti ritmici di timbro diverso: a ogni gruppo di bambini viene affidato o il tempo o il ritmo o la misura).
● Cantare con partecipazione, memorizzare brevi canti, riconoscere dall’intervallo iniziale e /o dall’incipit ritmico una canzone nota.

FRUIZIONE

● Riconoscere, classificare e memorizzare suoni ed eventi sonori.
● Riconoscere suoni in base alla durata, all’intensità,all’altezza e al timbro.
● Ascoltare e riconoscere gli strumenti musicali: distinguere, classificare e riordinare a livello uditivo strumenti con lo stesso timbro ma con

dimensioni diverse in rapporto all’altezza.
metodo Willems

● Riconoscere ad orecchio alcune scale (maggiore ionica, minore eolica, zigana, pentatonica maggiore e pentatonica minore).



CLASSE TERZA

OBIETTIVI

PRODUZIONE

● Eseguire per imitazione canti e brani con l’accompagnamento di suoni prodotti attraverso oggetti di uso comune e il proprio corpo, oppure
mediante lo strumentario didattico e/o uno strumento specifico, compresi quelli multimediali.

● Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori.
metodo Willems

● Memorizzare la sequenza delle note e del ritmo dei brani orchestrali e suonare la parte assegnata con accuratezza esecutiva e con
espressione ( in una pluralità di almeno 3 voci, utilizzando metallofoni e  xilofoni).

● Riprodurre individualmente il tempo e la  misura di una canzone nota, con le mani o con gli strumenti, affidando il ritmo al canto.
● Riprodurre melodie (conosciute) ad orecchio sullo strumento musicale.

FRUIZIONE

● Riconoscere e discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche.
● Passare da criteri informali di trascrizione dei suoni e delle loro caratteristiche al codice musicale.

metodo Willems
● Ascoltare, riconoscere e discriminare gli strumenti musicali in base alle loro caratteristiche: classificazione,riordino e riconoscimento di

campanelle con uguale forma ma con altezze diverse (fino al semitono).
● Leggere e posizionare  le note in chiave di sol; leggere melodie per gradi congiunti in chiave di do (setticlavio).



CLASSE QUARTA

OBIETTIVI

PRODUZIONE

● Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali, anche in  polifonia, curando l’intonazione.
● Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali.

metodo Willems
● Riconoscere e posizionare sul doppio pentagramma note sia in chiave di sol sia in chiave di fa.
● Leggere, (guidato), e memorizzare la sequenza di note e di ritmo dei brani orchestrali. Suonare la parte assegnata, in una pluralità di voci e

di strumenti  (metallofoni, xilofoni, strumenti ad arco e a pizzico) con accuratezza esecutiva e con espressione.
● Leggere e scrivere sotto dettatura semplici frammenti ritmici.

FRUIZIONE

● Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
● Cogliere dall’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale.
● Rappresentare gli elementi sintattici di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non.

metodo Willems
● Ascoltare e riconoscere gli strumenti musicali: classificare, riconoscere e riordinare famiglie di campanelle in base all’altezza e discriminare

suoni acuti e gravi anche in campanelle uguali ma con altezze diverse (semitoni o quarti di tono). Riordinare il carillon infra-tonale per noni di
tono.



CLASSE QUINTA

OBIETTIVI

PRODUZIONE

● Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche in polifonia, curando l’intonazione.
● Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione

sonoro - musicale.
metodo Willems

● Riconoscere e posizionare sul doppio pentagramma note sia in chiave di sol sia in chiave di fa.
● Riprodurre sul pentagramma  piccoli dettati di note e di valori.
● Leggere e memorizzare la sequenza di note e di ritmo dei brani orchestrali.
● Leggere in verticale  (sistemi di pentagrammi in cui ogni pentagramma riporta la parte di un singolo gruppo di strumenti) semplici successioni

di note, armonizzate dall’insegnante e subito riprodotte sullo strumento musicale, seguire la melodia della propria parte e
contemporaneamente prestare attenzione al disegno melodico delle altre.

FRUIZIONE

● Rappresentare gli elementi sintattici di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non.
● Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere.

metodo Willems
● Ascoltare e riconoscere gli strumenti musicali: classificare, riconoscere e riordinare famiglie di campanelle in base all’altezza e saper

discriminare suoni acuti e gravi anche in campanelle uguali ma con altezze diverse (semitoni o quarti di tono).Riordinare il carillon infra-tonale
per noni di tono e per diciottesimi di tono.

● Ascoltare l'orchestra d’insieme della classe e saper calibrare l’intervento della propria esecuzione strumentale alle richieste di dinamica
(forte,piano,crescendo…), di agogica (lento,veloce,accelerando…) e di qualità del suono richieste.

*  AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI FORMATIVI  DI EDUCAZIONE ALL’ IMMAGINE

CLASSE PRIMA

OBIETTIVI

ESPRIMERSI E COMUNICARE

● Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni.
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI

● Osservare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente per coglierne le caratteristiche.
● Riconoscere in un’immagine gli elementi  tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forma, volume, spazio).

COMPRENDERE L’OPERA D’ARTE

● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.



CLASSE SECONDA

OBIETTIVI

ESPRIMERSI E COMUNICARE

● Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni e per rappresentare e comunicare la realtà percepita.
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI

● Osservare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive e l’orientamento nello spazio.
● Riconoscere in un’immagine gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forma, volume, spazio) individuando il loro significato

espressivo.

COMPRENDERE L’OPERA D’ARTE

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista.
● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.



CLASSE TERZA

OBIETTIVI

ESPRIMERSI E COMUNICARE

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni e per rappresentare la realtà percepita.
● Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.
● Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.

OSSERVARE E COMPRENDERE LE IMMAGINI

● Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descriverne gli elementi fondamentali, utilizzando le regole della percezione visiva
e l’orientamento nello spazio.

● Riconoscere in un’immagine gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio), individuando il loro significato
espressivo.

COMPRENDERE UN’OPERA D’ARTE

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista.
● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.
● Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio culturale.



CLASSE QUARTA

OBIETTIVI

ESPRIMERSI E COMUNICARE

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni e per rappresentare la realtà percepita.
● Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.
● Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.
● Utilizzare i programmi di grafica per produrre immagini e/o rielaborarle.

OSSERVARE E COMPRENDERE LE IMMAGINI

● Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente e descriverne gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.

● Riconoscere in un’immagine gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato
espressivo.

● Individuare nel linguaggio filmico, audiovisivo e del fumetto le diverse tipologie di codici.

COMPRENDERE UN’OPERA D’ARTE

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista.
● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.
● Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio culturale.



CLASSE QUINTA

OBIETTIVI

ESPRIMERSI E COMUNICARE

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni e per rappresentare e comunicare la realtà
percepita.

● Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali.
● Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.
● Utilizzare i programmi di grafica per produrre immagini e/o rielaborarle.

OSSERVARE E COMPRENDERE LE IMMAGINI

● Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente e descriverne gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.

● Riconoscere in un’immagine  gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato
espressivo.

● Individuare nel linguaggio filmico, audiovisivo e del fumetto le diverse tipologie di codici.

. COMPRENDERE UN’OPERA D’ARTE

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista
per comprenderne il messaggio e la funzione.

● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.
● Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale, urbanistico e i principali monumenti

storico-artistici.

*  AVANZATO - INTERMEDIO - BASE - IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



EDUCAZIONE CIVICA  SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO*

COSTITUZIONE: DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’

● Riconoscere la propria unicità e quella degli altri.
● Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni.
● Comprendere la necessità di stabilire delle regole. Riconoscere le conseguenze delle proprie azioni.
● Sviluppare il senso di appartenenza a una comunità.

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

● Comprendere e promuovere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.

● Conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio storico artistico culturale e ambientale del territorio
● Riconoscere, valutare e gestire: il pericolo, il danno e gli effetti delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali. Prevenire il rischio.

CITTADINANZA DIGITALE

● Comprendere le funzioni e il ruolo dei media nelle società democratiche (interpretarli criticamente e interagire con essi).
● Progettare e realizzare semplici prodotti di tipo digitale.
● interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali.
● Distinguere tra virtuale, immaginario e reale.
● Gestire in maniera responsabile lo strumento rispettando il proprio benessere fisico e psicologico, riconoscendo i rischi della rete.


