
 

 CLASSE I Gussola CLASSE I Martignana CLASSE I S. Giovanni  CLASSE I Scandolara 

ITALIANO Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato 
-Comprende 
l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in 
classe. 
-Racconta oralmente 
una vicenda personale 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

-Comprende 
l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in 
classe. 

 

-Racconta oralmente 
una vicenda personale 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico e 
utilizzando un linguaggio 
pertinente. 

- Comprende 
l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in 
classe. 
-Racconta oralmente 
una vicenda personale 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

Lettura Lettura Lettura Lettura 
-Legge parole e brevi 
frasi anche con il 
supporto di immagini. 

-Legge parole e brevi 
frasi anche con il 
supporto di immagini. 

-Legge parole e brevi 
frasi anche con il 
supporto di immagini. 

 

- Legge parole e brevi 
frasi anche con il 
supporto di immagini. 

Scrittura Scrittura Scrittura Scrittura 
-Scrive correttamente 
semplici parole e frasi. 

 
 

-Scrive correttamente 
semplici parole e frasi. 

 

-Scrive correttamente 
semplici parole e frasi. 

 

-Scrive correttamente 
semplici parole e frasi. 

 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 
 

-Usa in modo 
appropriato le parole 

man mano apprese.  

 

  

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

 
 

   

STORIA Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti 

-Riconosce i mutamenti 
prodotti dal passare del 
tempo su cose e 
persone a loro vicine, 
utilizzando fonti diverse. 

 
 

 -Riconosce i mutamenti 
prodotti dal passare del 
tempo su cose e 
persone a loro vicine, 
utilizzando fonti diverse. 

 

-Riconosce i mutamenti 
prodotti dal passare del 
tempo su cose e 
persone a loro vicine, 
utilizzando fonti diverse. 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzazione delle 
informazioni 

-Riconosce le relazioni di 
successione e i cicli 
temporali. 

 

-Riconosce le relazioni di 
successione e i cicli 
temporali. 

-Riconosce le relazioni di 
successione e i cicli 
temporali. 

-Riconosce le relazioni di 
successione e i cicli 
temporali. 

Strumenti concettuali Strumenti concettuali Strumenti concettuali Strumenti concettuali 

 
 

-Organizza le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi 
temporali.  

 

 -Organizza le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi 
temporali.  



Produzione orale e 
scritta 

Produzione orale e 
scritta 

Produzione orale e 
scritta 

Produzione orale e 
scritta 

-Riferisce in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 
 

 -Riferisce in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 

-Riferisce in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 
 

 

GEOGRAFIA Orientamento Orientamento Orientamento Orientamento 

-Si muove 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici (davanti, 
dietro, sinistra, destra, 
ecc.). 
 

-Si muove 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
(davanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.). 

-Si muove 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici (davanti, 
dietro, sinistra, destra, 
ecc.). 

-Si muove 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici (davanti, 
dietro, sinistra, destra, 
ecc.). 

Linguaggio della 
geograficità 

Linguaggio della 
geograficità 

Linguaggio della 
geograficità 

Linguaggio della 
geograficità 

-Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e 
traccia percorsi 
effettuati 
nello spazio circostante. 

 
 

-Rappresenta ambienti e 
spazi noti e traccia 
percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 

-Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e 
traccia percorsi 
effettuati 
nello spazio circostante. 

Traccia ed esegue 
percorsi seguendo le 
indicazioni fornite.  
 

Paesaggio Paesaggio Paesaggio Paesaggio 

-Conosce il territorio 
circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 

 

-Conosce lo spazio e le 
sue funzioni attraverso 
l’osservazione diretta. 

-Conosce il territorio 
circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 

 

 

Regione e sistema 
territoriale 

Regione e sistema 
territoriale 

Regione e sistema 
territoriale 

Regione e sistema 
territoriale 

-Comprende che il 
territorio e’ uno spazio 
organizzato ( spazi e 
funzioni , ruoli e regole 
di convivenza ) 
 

 -Comprende che il 
territorio e’ uno spazio 
organizzato ( spazi e 
funzioni , ruoli e regole 
di convivenza   

-Comprende che il 
territorio è uno spazio 
organizzato (spazi e 
funzioni, ruoli e regole di 
convivenza). 

INGLESE Ascolto 
(comprensione orale) 

Ascolto 
(comprensione orale) 

Ascolto 
(comprensione orale) 

Ascolto 
(comprensione orale) 

-Intuisce e/o comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 
 

-Intuisce e/o comprende 
vocaboli, 
istruzioni,espressioni e 
frasi di uso comune. 

-Intuisce e/o comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
comune. 

Intuisce e/o comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

-Produce parole o 
semplici frasi riferite ad 
oggetti e/o situazioni 
note.  

-Produce parole o 
semplici frasi riferite ad 
oggetti e/o situazioni 
conosciute.  

-Produce parole o 
semplici frasi riferite ad 
oggetti e/o situazioni 
conosciute.  

-Produce parole o 
semplici frasi riferite ad 
oggetti e/o situazioni 
note.  



Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

-Intuisce lo scopo o il 
senso di brevi messaggi, 
accompagnati da 
immagini o suoni, 
riconoscendo parole e 
frasi già incontrate. 
 

-Intuisce lo scopo o il 
senso di brevi messaggi, 
accompagnati da 
immagini o suoni, 
riconoscendo parole e 
frasi già incontrate. 

-Intuisce lo scopo o il 
senso di brevi messaggi, 
accompagnati da 
immagini o suoni, 
riconoscendo parole e 
frasi già incontrate. 

Intuisce lo scopo o il 
senso di brevi messaggi, 
accompagnati da 
immaginii o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già incontrate. 

Scrittura (produzione 
scritta) 

Scrittura (produzione 
scritta) 

Scrittura (produzione 
scritta) 

Scrittura (produzione 
scritta) 

 
 

   

MATEMATICA Numeri Numeri Numeri Numeri 

– Conta oggetti, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
 – Legge e scrive i 
numeri naturali, avendo 
consapevolezza della 
posizione sulla linea dei 
numeri; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli. 
Esegue semplici 
addizioni e sottrazioni. 

– Conta oggetti, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
 – Legge e scrive i 
numeri naturali, avendo 
consapevolezza della 
posizione sulla linea dei 
numeri; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli. 
Esegue semplici 
addizioni e sottrazioni. 

 

– Conta oggetti, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
 – Legge e scrive i 
numeri naturali, avendo 
consapevolezza della 
posizione sulla linea dei 
numeri; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli. 
Esegue semplici 
addizioni e sottrazioni. 

– Conta oggetti, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
 – Legge e scrive i 
numeri naturali, avendo 
consapevolezza della 
posizione sulla linea dei 
numeri; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli. 
Esegue semplici 
addizioni e sottrazioni. 

Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure 

– Comunica la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

– Comunica la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

   

 -Comunica la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, 
dentro/fuori). 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Relazioni, dati e 
previsioni 

– Classifica numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni adatte. 

– Classifica numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni adatte. 

– Classifica numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni adatte. 

Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà o 
caratteristiche comuni. 
 

 

SCIENZE Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

-Osserva nella realtà 
l’esistenza di diversi tipi 
di materiali e intuirne le 
caratteristiche grazie 
all’uso dei cinque sensi. 
 

-Osserva nella realtà 
l’esistenza di diversi tipi 
di materiali. 

-Osservare nella realtà 
che ci circonda 
l’esistenza di diversi tipi 
di materiali e intuirne le 
caratteristiche grazie 
all’uso dei cinque sensi. 
 

-Osservare nella realtà 
che ci circonda 
l’esistenza di diversi tipi 
di materiali e intuirne le 
caratteristiche grazie 
all’uso dei cinque sensi. 



Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

-Osservare e descrivere i 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali. 

-Osserva e descrive i 
momenti principali nella 
vita di piante e animali. 

 
 

-Osserva e descrive i 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali, realizzando 
semine in terrari e orti, 
ecc. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

-Identifica e  descrive le 
caratteristiche di esseri 
viventi e non viventi 

 

-Identifica le 
caratteristiche di esseri 
viventi e non viventi. 

Identifica e  descrive le 
caratteristiche di esseri 
viventi e non viventi 

-Identifica e  descrive le 
caratteristiche di esseri 
viventi e non viventi 

ED. CIVICA AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 

-Sviluppa la capacità  di 
ascolto delle opinioni 
altrui per accettare, 
rispettare, aiutare gli  
altri. 

 

-Sviluppa la capacità di 
ascolto degli altri per 
accettare, rispettare, 
aiutare.  
 
Collabora per il 
benessere della 
comunità rispettando le 
regole. 

-Riconosce in sé e negli 
altri bisogni ed emozioni 
 
 

-Sviluppa la capacità  di 
ascolto delle opinioni 
altrui per accettare, 
rispettare, aiutare gli  
altri. 

AREA 2  AREA 2  AREA 2  AREA 2  

-Rileva e si impegna a 
rispettare le regole in 
differenti contesti (la 
classe, il  
gioco, la conversazione) 

 

 
 

-Apprezza la natura e 
contribuire alla 
definizione di regole per 
il suo rispetto.  

 
 

 

AREA 3  AREA 3  AREA 3  AREA 3  

-Comprende e accetta 
incarichi e svolge 
semplici compiti 
collaborando per il 
benessere della 
comunità. 

 

-Riconosce e mette in 
pratica comportamenti 
corretti per evitare gli 
sprechi. 

-Comprende e accetta 
incarichi e svolge 
semplici compiti 
collaborando per il 
benessere della 
comunità. 
 

-Comprende e accetta 
incarichi e svolge 
semplici compiti 
collaborando per il 
benessere della 
comunità. 

MOTORIA Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

 
 

   

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

-Utilizza in forma 
originale e creativa il 
corpo ed il movimento 
anche attraverso forme 
di rappresentazione e 
danza spontanea, 

-Utilizza in forma 
originale e creativa il 
corpo ed il movimento 
anche attraverso forme 
di rappresentazione e 
danza spontanea, 

-Utilizza in forma 
originale e creativa il 
corpo ed il movimento 
anche attraverso forme 
di rappresentazione e 
danza spontanea, 

-Utilizza in forma 
originale e creativa il 
corpo ed il movimento 
anche attraverso forme 
di rappresentazione e 
danza spontanea, 



esprimendo sentimenti 
o emozioni. 

esprimendo sentimenti 
o emozioni. 

 

esprimendo sentimenti 
o emozioni. 
 

esprimendo sentimenti 
o emozioni. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

-Conosce e applica 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco -sport. 

-Conosce e applica 

correttamente regole di 

gioco individuale o di 

squadra. 

 

-Conosce e applica 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco -sport. 

 

-Conosce e applica 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco -sport. 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 
 

   

MUSICA Comprensione - 
esecuzione 

Comprensione - 
esecuzione 

Comprensione - 
esecuzione 

Comprensione - 
esecuzione 

Canta, produce suoni e 
segue il ritmo di: 
-semplici canti e brani. 
-diversi suoni che il corpo 
può produrre (body 
percussion) . 
- semplici danze. 

 

Canta, produce suoni e 
segue il ritmo di: 
-semplici canti e brani. 
-diversi suoni che il corpo 
può produrre (body 
percussion) . 
- semplici danze. 

Canta, produce suoni e 
segue il ritmo di: 
-semplici canti e brani. 
-diversi suoni che il corpo 
può produrre (body 
percussion) . 
- semplici danze. 

Canta, produce suoni e 
segue il ritmo di: 
-semplici canti e brani. 
-diversi suoni che il corpo 
può produrre (body 
percussion) . 
- semplici danze. 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e 
comunicare  

Esprimersi e 
comunicare  

Esprimersi e 
comunicare  

Esprimersi e 
comunicare  

-Elabora creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresenta e 
comunica la realtà 
percepita. 

 
 

-Elabora creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresenta e 
comunica la realtà 
percepita. 

 

– Elabora  
creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresenta e 
comunica la realtà 
percepita. 

 

-Elabora creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresenta e 
comunica la realtà 
percepita. 

 

Osservare e leggere 
immagini 

Osservare e leggere 
immagini 

Osservare e leggere 
immagini 

Osservare e leggere 
immagini 

– Guarda un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendone le 
caratteristiche. 

 

– Guarda un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendone le 
caratteristiche. 

 

– Guarda un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendone le 
caratteristiche. 

– Guarda un’immagine e 
gli oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendone le 
caratteristiche. 

 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 
 

   

 

 

 

 



 CLASSE II Gussola CLASSE II Martignana CLASSE II S. Giovanni  CLASSE II Scandolara 

ITALIANO Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato 

 

Comprende l’argomento 

e le informazioni 

principali di discorsi e 

testi affrontati in classe. 

 

Comprende 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di discorsi 

e 

testi affrontati in 

classe. 

 

Comprende 

l’argomento e le 

informazioni principali 

di discorsi e 

testi affrontati in 

classe. 

 

 

Comprende 

l’argomento e le 

informazioni 

principali di discorsi e 

testi affrontati in 

classe. 

 

Lettura Lettura Lettura Lettura 

Legge e comprende gli 

elementi 

essenziali di semplici 

testi (personaggi, 

ambiente, tempo…) 

 

 

 Legge e comprende 

gli elementi 

essenziali di 

semplici testi 

(personaggi, 

ambiente, tempo…) 

 

Legge e comprende gli 

elementi 

essenziali di semplici 

testi (personaggi, 

ambiente, tempo…) 

 

 

Legge e comprende 

gli elementi 

essenziali di semplici 

testi (personaggi, 

ambiente, tempo…) 

 

Scrittura Scrittura Scrittura Scrittura 

Scrive frasi semplici e 

compiute, strutturate 

in brevi testi che 

rispettino le 

convenzioni 

ortografiche 

affrontate. 

 

Scrive frasi 

semplici e 

compiute, 

strutturate in 

brevi testi che 

rispettino le 

convenzioni 

ortografiche 

affrontate. 

Scrive frasi semplici 

e compiute, 

strutturate in brevi 

testi che rispettino 

le convenzioni 

ortografiche 

affrontate. 

Scrive frasi semplici 

e compiute, 

strutturate in brevi 

testi che rispettino 

le convenzioni 

ortografiche 

affrontate. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 

   

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

Elementi di 

grammatica esplicita 

Elementi di 

grammatica esplicita 



riflessione sugli usi 

della lingua 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Riconosce le principali 

categorie morfologiche: 

articoli, nomi, 

aggettivi,azioni . 

 

Riconosce le 

principali categorie 

morfologiche: 

articoli, nomi,azioni 

. 

Riconosce le principali 

categorie 

morfologiche: articoli, 

nomi, aggettivi,azioni . 

 

Riconosce le principali 

categorie 

morfologiche: articoli, 

nomi, aggettivi,azioni 

. 

STORIA Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti 

– Individua le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

proprio passato, della 

generazione degli 

adulti e della comunità 

di appartenenza.. 

– Individua le tracce 

e usarle come fonti 

per produrre 

conoscenze sul 

proprio passato, 

della generazione 

degli 

adulti e della 

comunità di 

appartenenza.. 

– Individua le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze 

sul proprio passato, 

della generazione 

degli 

adulti e della 

comunità di 

appartenenza. 

 

– Individua le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze 

sul proprio passato, 

della generazione 

degli 

adulti e della 

comunità di 

appartenenza.. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzazione 

delle informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Rappresenta graficamente e 

verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati 

 

– Rappresenta 

graficamente e 

verbalmente le 

attività, i fatti vissuti 

e narrati. 

– Rappresenta 

graficamente e 

verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati. 

 

Rappresenta 

graficamente e 

verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati 

Strumenti concettuali Strumenti 

concettuali 

Strumenti concettuali Strumenti concettuali 

– Organizza le 

conoscenze acquisite in 

semplici schemi 

temporali. 

 

– Organizza le 

conoscenze 

acquisite in 

semplici schemi 

temporali. 

 

– Organizza le 

conoscenze acquisite 

in semplici schemi 

temporali. 

 

– Organizza le 

conoscenze acquisite 

in semplici schemi 

temporali. 

 

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

-Riferisce in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 

-Riferisce in modo 

semplice e 

coerente le 

conoscenze 

acquisite. 

-Riferisce in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

-Riferisce in modo 

semplice e coerente 

le conoscenze 

acquisite. 

Orientamento Orientamento Orientamento Orientamento 



GEOGRAFIA  

 

– Si muove 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori 

spaziali(davanti, 

dietro, sinistra, 

destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti 

che si formano 

nella mente (carte 

mentali). 

-Si muove 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori spaziali 

(davanti, dietro, 

sinistra, destra, ecc.) e 

le mappe di spazi noti 

che si formano nella 

mente (carte mentali). 

 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

-Rappresenta in 

prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e 

tracciare percorsi negli 

spazi limitrofi 

all'ambiente scolastico. 

-Traccia percorsi 

negli spazi limitrofi 

all'ambiente 

scolastico. 

  

 

Paesaggio Paesaggio Paesaggio Paesaggio 

-Conosce e interpreta il 

territorio presentato 

attraverso l'analisi dei 

principali elementi che lo 

caratterizzano 

-Conosce e 

interpreta il 

territorio 

presentato 

attraverso l'analisi 

dei principali 

elementi che lo 

caratterizzano. 

-Conosce e interpreta 

il territorio presentato 

attraverso l'analisi dei 

principali elementi 

che lo caratterizzano . 

 

 

 

-Conosce e interpreta 

il territorio 

presentato attraverso 

l'analisi dei principali 

elementi che lo 

caratterizzano. 

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

 -Comprende che il 

territorio è uno 

spazio organizzato 

e modificato dalle 

attività umane. 

-Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle 

attività umane. 

 

Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle 

attività umane. 

  



INGLESE Ascolto (comprensione 

orale) 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

Ascolto 

(comprensione orale) 

Ascolto 

(comprensione orale) 

-Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

 

-Comprende 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi 

di uso quotidiano. 

-Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano. 

-Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano. 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Parlato 

(produzione e 

interazione orale) 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

-Produce frasi 

significative riferite ad 

oggetti e/o situazioni 

note 

-Produce frasi 

significative riferite 

ad oggetti e/o 

situazioni note 

-Produce frasi 

significative riferite ad 

oggetti e/o situazioni 

note. 

-Produce frasi 

significative riferite 

ad oggetti e/o 

situazioni note.  

 

Lettura (comprensione 

scritta) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Comprende il senso o lo 

scopo di cartoline, 

biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati 

da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole 

e frasi già acquisite a 

livello orale.  

 

Comprende il senso 

o lo scopo di 

cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale.  

Comprende il senso o 

lo scopo di cartoline, 

biglietti e brevi 

messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale.  

Comprende il senso o 

lo scopo cartoline, 

biglietti e brevi 

messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale.  

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrittura (produzione 

scritta) 

-Riproduce e scrive 

parole e semplici frasi 

attinenti alle attività 

svolte in classe.  

 

-Riproduce e scrive 

parole e semplici 

frasi attinenti alle 

attività svolte in 

classe.  

-Riproduce e scrive 

parole e semplici frasi 

attinenti alle attività 

svolte in classe. 

-Riproduce e scrive 

parole e semplici frasi 

attinenti alle attività 

svolte in classe. 

Numeri Numeri Numeri Numeri 



MATEMATICA 
– Conosce con sicurezza 

le tabelline della 

moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. Esegue 

le operazioni con i 

numeri naturali 

–Legge, scrive, confronta 

numeri naturali  entro il 

100, li rappresenta sulla 

retta ed esegue semplici 

addizioni e sottrazioni, 

anche con riferimento 

alle monete  

 

 

 

– Conosce con 

sicurezza le 

tabelline della 

moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. 

Esegue le 

operazioni con i 

numeri naturali 

–Legge, scrive, 

confronta numeri 

naturali  oltre il 

100, li rappresenta 

sulla retta ed 

esegue semplici 

addizioni e 

sottrazioni 

 

– Conosce con 

sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10. 

Esegue le operazioni 

con i numeri naturali 

 

–Legge, scrive, 

confronta numeri 

naturali  entro il 100, li 

rappresenta sulla 

retta ed esegue 

semplici addizioni e 

sottrazioni 

– Conosce con 

sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10. 

Esegue le operazioni 

con i numeri naturali 

 

 

–Legge, scrive, 

confronta numeri 

naturali  entro il 100, 

li rappresenta sulla 

retta ed esegue 

semplici addizioni e 

sottrazioni, anche con 

riferimento alle 

monete  

 

 

 

Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure 

  – Disegna figure 

geometriche e costruisce 

modelli materiali anche 

nello spazio.   

 

  – Disegna figure 

geometriche e 

costruisce modelli 

materiali anche 

nello spazio.   

-Disegna figure 

geometriche e 

costruisce modelli e 

materiali anche nello 

spazio . 

-Disegna figure 

geometriche e 

costruisce modelli 

materiali anche nello 

spazio.   

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 -Risolve semplice 

situazioni 

problematiche. 

 Risolve semplice 

situazioni 

problematiche. 

- Risolve semplice 

situazioni 

problematiche. 

 

- Risolve semplice 

situazioni 

problematiche. 

SCIENZE Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Esplorare e 

descrivere oggetti 

e materiali 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

 Osserva ed esplora il 

comportamento 

dell'acqua e individua i 

suoi cambiamenti di 

stato. 

 

 Osserva ed esplora 

il comportamento 

dell'acqua e 

individua i suoi 

cambiamenti di 

stato. 

 Osserva ed esplora il 

comportamento 

dell'acqua e individua 

i suoi cambiamenti di 

stato. 

 

 Osserva ed esplora il 

comportamento 

dell'acqua e individua 

i suoi cambiamenti di 

stato. 



   

Osservare e 

sperimentare sul campo 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

-Osserva e descrive i 

momenti significativi 

nella vita di piante e 

animali, realizzando 

semine in terrari e orti, 

ecc. 

 

-Individua somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi 

animali e vegetali. 

 

-Osserva e descrive 

i momenti 

significativi nella 

vita di piante e 

animali, realizzando 

semine in terrari e 

orti, ecc. 

 

-Individua 

somiglianze e 

differenze nei 

percorsi di sviluppo 

di organismi 

animali e vegetali. 

 

 

-Osserva e descrive i 

momenti significativi 

nella vita di piante e 

animali, realizzando 

semine in terrari e 

orti, ecc. 

 

-Individua somiglianze 

e differenze nei 

percorsi di sviluppo di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

 

 

 

-Osserva e descrive i 

momenti significativi 

nella vita di piante e 

animali, realizzando 

semine in terrari e 

orti, ecc. 

 

-Individua 

somiglianze e 

differenze nei 

percorsi di sviluppo di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Identifica e descrive le 

caratteristiche di esseri 

viventi e non viventi. 

 

 

 

 Identifica e descrive 

le caratteristiche di 

esseri viventi e non 

viventi. 

 

ED. CIVICA AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1-  

 

 

 

-  Riconosce la 

necessità delle 

regole per la 

convivenza 

democratica. 

  

Coglie il concetto di 

bene comune: avere 

cura degli oggetti. 

 

 

 

 

 

AREA 2  AREA 2  AREA 2  AREA 2 

- Apprezza la natura e 

adotta 

comportamenti 



corretti per la sua 

salvaguardia. 

 

-Apprezza la natura e 

adottare comportamenti 

corretti per la sua 

salvaguardia. 

 

-Sviluppa autonomia 

nella cura di sè, con 

particolare attenzione 

alla sicurezza, all’igiene 

personale e 

all’alimentazione. 

  

 

-Apprezza la natura 

e adotta 

comportamenti 

corretti per la sua 

salvaguardia. 

 

- Sviluppa 

autonomia nella 

cura di sè, all’igiene 

personale e 

all’alimentazione. 

-Apprezza la natura e 

adotta 

comportamenti 

corretti per la sua 

salvaguardia. 

 

-Esprime in maniera 

adeguata le proprie 

emozioni. 

 

 

 

-Sviluppa autonomia 

nella cura di sè, con 

particolare attenzione 

alla sicurezza, 

all’igiene personale e 

all’alimentazione. 

 -Riconosce  le proprie 

ed altrui emozioni. 

 

AREA 3  AREA 3  AREA 3  AREA 3  

 

 

-Utilizza diversi 

dispositivi digitali 

(computer, tablet, 

software didattici) 

per attività, giochi 

didattici, 

elaborazioni 

grafiche, anche con 

la guida e le 

istruzioni 

dell’insegnante  

  

MOTORIA Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare) 

Coordina e utilizza 

diversi schemi 

motori combinati 

tra loro 

inizialmente in 

forma successiva e 

poi in forma 

simultanea 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare) 

Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in 

forma simultanea  

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare) 

 

Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in 

forma simultanea 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare) 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 



comunicativo-

espressiva 

comunicativo-

espressiva 

comunicativo-

espressiva 

Elabora ed esegue 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

Elabora ed esegue 

semplici sequenze 

di movimento o 

semplici 

coreografie 

individuali e 

collettive. 

Elabora ed esegue 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali 

e collettive. 

Elabora ed esegue 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie 

individuali e 

collettive. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Partecipa attivamente 

alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli 

altri. 

Partecipa 

attivamente alle 

varie forme di 

gioco, organizzate 

anche in forma di 

gara, collaborando 

con gli altri. 

Partecipa attivamente 

alle varie forme di 

gioco, organizzate 

anche in forma di 

gara, collaborando 

con gli altri. 

Partecipa attivamente 

alle varie forme di 

gioco, organizzate 

anche in forma di 

gara, collaborando 

con gli altri. 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

   

MUSICA Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

 Canta, produce suoni e 

segue il ritmo di: 

-semplici canti e brani. 

-diversi suoni che il corpo 

può produrre (body 

percussion) . 

- semplici danze. 

 

-Utilizza semplici criteri 

di trascrizione intuitiva 

dei suoni e da lì si avvia 

alla conoscenza dei 

criteri codificati. 

 

 

Canta, produce suoni 

e segue il ritmo di: 

-semplici canti e 

brani. 

-diversi suoni che il 

corpo può produrre 

(body percussion) . 

- semplici danze. 

 

-Utilizza semplici 

criteri di 

trascrizione 

intuitiva dei suoni e 

da lì si avvia alla 

conoscenza dei 

criteri codificati. 

 

Canta, produce suoni e 

segue il ritmo di: 

-semplici canti e brani. 

-diversi suoni che il corpo 

può produrre (body 

percussion) . 

- semplici danze. 

 

-Utilizza semplici 

criteri di trascrizione 

intuitiva dei suoni e da 

lì si avvia alla 

conoscenza dei criteri 

codificati. 

 

-   Conosce le famiglie 

degli strumenti 

Canta, produce suoni e 

segue il ritmo di: 

-semplici canti e brani. 

-diversi suoni che il 

corpo può produrre 

(body percussion) . 

- semplici danze. 

 

-Utilizza semplici 

criteri di trascrizione 

intuitiva dei suoni e 

da lì si avvia alla 

conoscenza dei criteri 

codificati. 

 



-   Conosce le famiglie 

degli strumenti musicali 

individuandone le 

caratteristiche  essenziali 

(timbro o altezza) 

 

-   Conosce le 

famiglie degli 

strumenti musicali 

individuandone le 

caratteristiche  

essenziali (timbro o 

altezza) 

musicali 

individuandone le 

caratteristiche  

essenziali (timbro o 

altezza) 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare  Esprimersi e 

comunicare  

Esprimersi e 

comunicare  

Esprimersi e 

comunicare  

Elabora creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni, attraverso la 

sperimentazione di 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici  

 

 

– Elabora 

creativamente 

produzioni 

personali per 

esprimere 

sensazioni ed 

emozioni, 

attraverso la 

sperimentazione di 

tecniche diverse 

per realizzare 

prodotti grafici, 

plastici, pittorici e 

multimediali.  

  

– Elabora 

creativamente 

produzioni personali 

per esprimere 

sensazioni ed 

emozioni, attraverso 

la sperimentazione di 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, 

pittorici e 

multimediali.   

 

 

 Elabora 

creativamente 

produzioni personali 

per esprimere 

sensazioni ed 

emozioni, attraverso 

la sperimentazione di 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, 

pittorici 

Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e 

leggere immagini 

Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e leggere 

immagini 

-Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi essenziali del 

linguaggio visivo ( linee, 

colori, forme e spazi) 

individuando il loro 

significato espressivo.  

  

-Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi essenziali 

del linguaggio visivo 

( linee, colori, 

forme e spazi) 

individuando il loro 

significato 

espressivo.  

-Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi essenziali del 

linguaggio visivo ( 

linee, colori, forme e 

spazi) individuando il 

loro significato 

espressivo.  

 

-Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi essenziali 

del linguaggio visivo ( 

linee, colori, forme e 

spazi) individuando il 

loro significato 

espressivo.  

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

    

 

 

 

 

 

 



 CLASSE III Gussola CLASSE III Martignana CLASSE III S. Giovanni  CLASSE III Scandolara 

ITALIANO Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato 

Ascolta e comprende 

testi 

narrativi ed espositivi 

mostrando di 

saperne cogliere il 

senso e riesporli in 

modo comprensibile. 

 

 

Ascoltare testi 

narrativi ed espositivi 

mostrando di saperne 

cogliere il senso 

globale e riesporli in 

modo comprensibile. 

Ascoltare testi narrativi 

ed espositivi mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale e riesporli 

in modo comprensibile. 

 

Ascoltare testi 

narrativi ed espositivi 

mostrando di 

saperne cogliere il 

senso globale e 

riesporli in modo 

comprensibile. 

Lettura Lettura Lettura Lettura 

Legge testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento 

di cui si parla e 

individuando le 

informazioni 

principali e le loro 

relazioni        

 

Legge testi (narrativi, 

descrittivi, 

informativi) cogliendo 

l’argomento di cui si 

parla e individuando 

le informazioni 

principali e le loro 

relazioni.   

Legge testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento 

di cui si parla e 

individuando le 

informazioni 

principali e le loro 

relazioni      

Legge testi (narrativi, 

descrittivi, 

informativi) 

cogliendo 

l’argomento di cui si 

parla e individuando 

le informazioni 

principali e le loro 

relazioni .   

Scrittura Scrittura Scrittura Scrittura 

Produce e riassume 
semplici testi  
narrativi e descrittivi 
che rispettino le  
regole ortografiche e 
di punteggiatura. 

Produce semplici testi 

narrativi e descrittivi 

che rispettino le 

regole ortografiche e 

di punteggiatura. 

Produce semplici testi 

narrativi e descrittivi che 

rispettino le regole 

ortografiche e di 

punteggiatura. 

 

Produce semplici 

testi narrativi e 

descrittivi che 

rispettino le regole 

ortografiche e di 

punteggiatura. 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 

   

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 



Riconosce le 
principali 
categorie  
morfologiche: 
articoli, nomi,   

preposizioni, aggettivi 

e verbi. 

 

 

Riconosce le principali 

categorie 

morfologiche: articoli, 

nomi, preposizioni, 

aggettivi e  verbi. 

Riconosce le principali 

categorie morfologiche: 

articoli, nomi, 

preposizioni, aggettivi e  

verbi. 

Riconosce le 

principali categorie 

morfologiche: 

articoli, nomi, 

preposizioni, 

aggettivi e  verbi. 

STORIA Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti 

Ricava da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti 

del passato 

 

Ricava da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti 

del passato 

Ricava da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti 

del passato 

Ricava da fonti di tipo 

diverso informazioni 

e conoscenze su 

aspetti del passato 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Comprende la 

funzione e l’uso degli 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo 

(linea temporale ) 

 

Comprende la 

funzione e l’uso degli 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo 

(linea temporale ) 

 

Comprende la funzione 

e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo 

(linea temporale ) 

 

Comprende la 

funzione e l’uso degli 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo 

(linea temporale ) 

 

Strumenti concettuali Strumenti concettuali Strumenti concettuali Strumenti 

concettuali 

 

 

  Organizza le 

conoscenze acquisite 

in semplici schemi 

temporali (prima, 

dopo, 

contemporaneament

e) 

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

Argomenta in merito a 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

Argomenta in merito 

a conoscenze e 

concetti appresi 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Argomenta in merito a 

conoscenze e concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Argomenta in merito 

a conoscenze e 

concetti appresi 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 



    

GEOGRAFIA Orientamento Orientamento Orientamento Orientamento 

Si muove 

consapevolmente in 

uno spazio definito, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori spaziali e 

semplici mappe.  

 

Si muove 

consapevolmente in 

uno spazio definito, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori spaziali e le 

mappe di spazi noti. 

 

Si muove 

consapevolmente in uno 

spazio definito, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

spaziali e semplici 

mappe.  

Si muove 

consapevolmente in 

uno spazio definito, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori spaziali 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

Legge ed interpreta la 

pianta di un ambiente 

presentato. 

 

Legge ed interpreta la 

pianta di un ambiente 

presentato. 

Legge ed interpreta la 

pianta di un ambiente 

presentato. 

 Legge ed interpreta 

la pianta di un 

ambiente presentato. 

Paesaggio Paesaggio Paesaggio Paesaggio 

Individua e descrive gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi dei diversi 

ambienti.  

Individua e descrive 

gli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi dei diversi 

ambienti.  

 

Individua e descrive gli 

elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dei diversi ambienti.  

Individua e 

descrivegli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi dei diversi 

ambienti.  

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle 

attività umane. 

 

Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle 

attività umane. 

Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane. 

 

Comprende che il 

territorio è uno 

spazio organizzato e 

modificato dalle 

attività umane. 

 

INGLESE Ascolto 

(comprensione orale) 

Ascolto 

(comprensione orale) 

Ascolto (comprensione 

orale) 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

Comprende vocaboli, 
istruzioni,  
espressioni e frasi di 
uso  quotidiano, 
relativi a se stesso, ai  
compagni, alla 

Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano, relativi a 

se stesso, ai 

Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia.  

Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano, relativi a 

se stesso, ai 



famiglia.  

 

compagni, alla 

famiglia.  

compagni, alla 

famiglia.  

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Parlato (produzione 

e interazione orale) 

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi, 

utilizzando espressioni 

e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

 

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi, 

utilizzando espressioni 

e frasi memorizzate 

adatte alla situazione.  

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione. 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Lettura (comprensione 

scritta) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Comprende cartoline, 

biglietti e brevi 

messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

 

Comprende cartoline, 

biglietti e brevi 

messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

Comprende cartoline, 

biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi 

già acquisite a livello 

orale.  

Comprende cartoline, 

biglietti e brevi 

messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale.  

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrive parole e 
semplici frasi di  uso 
quotidiano attinenti 
alle attività  svolte in 
classe. 

Scrive parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe.  

Scrive parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe. 

Scrive parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe.  

MATEMATICA Numeri Numeri Numeri Numeri 

Legge e scrive i 
numeri naturali oltre 
il 999,  avendo 
consapevolezza del 
valore posizionale;  li 
confronta e li ordina, 
anche 
rappresentandoli 
sulla  retta.  

Esegue le operazioni 

Legge e scrive i 
numeri naturali oltre 
il 999,  avendo 
consapevolezza del 
valore posizionale;  li 
confronta e li ordina, 
anche 
rappresentandoli 
sulla  retta.  

Esegue le operazioni 

Legge e scrive i numeri 
naturali oltre il 999,  
avendo consapevolezza 
del valore posizionale;  
li confronta e li ordina, 
anche rappresentandoli 
sulla  retta.  

Esegue le operazioni con 

i numeri naturali. 

Legge e scrive i 
numeri naturali oltre 
il 999,  avendo 
consapevolezza del 
valore posizionale;  
li confronta e li 
ordina, anche 
rappresentandoli 
sulla  retta.  

Esegue le operazioni 



con i numeri naturali. 

 

con i numeri naturali. 

 

 con i numeri naturali. 

 

Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure 

Riconosce, 
denomina e 
descrive figure  
geometriche. 

Riconosce, 
denomina e 
descrive figure  
geometriche. 

 

Riconosce, 
denomina e 
descrive figure  
geometriche. 

 

Riconosce, 
denomina e 
descrive figure  
geometriche. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Legge e rappresenta 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

 

Legge e rappresenta 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

 

Legge e rappresenta 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Legge e rappresenta 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle 

SCIENZE Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

 

 

   

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osservare e 

sperimentare sul campo 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osserva e riconosce le 

caratteristiche di aria,  

terra e acqua.  

 

Osserva e descrive i 

momenti significativi 

nella vita di piante e 

animali comprenderne 

le loro interazioni. 

 

Osserva e riconosce le 

caratteristiche di aria,  

terra e acqua.  

 

Osserva e descrive i 

momenti significativi 

nella vita di piante e 

animali 

comprenderne le loro 

interazioni. 

Osserva e riconosce le 

caratteristiche di aria,  

terra e acqua.  

 

Osserva e descrive i 

momenti significativi 

nella vita di piante e 

animali comprenderne 

le loro interazioni. 

Osserva e riconosce 

le caratteristiche di 

aria,  terra e acqua.  

 

Osserva e descrive i 

momenti significativi 

nella vita di piante e 

animali 

comprenderne le loro 

interazioni. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Identifica e descrive 

le principali 

caratteristiche  di 

esseri viventi e non  

viventi.  

Identifica e descrive 

le principali 

caratteristiche  di 

esseri viventi e non  

viventi.  

Identifica e descrive le 

principali 

caratteristiche  di 

esseri viventi e non  

viventi.  

Identifica e descrive 

le principali 

caratteristiche  di 

esseri viventi e non  

viventi.  



 

Riconosce le  

caratteristiche di 

diversi ambienti 
naturali e  artificiali. 

 

 

Riconosce le  

caratteristiche di 

diversi ambienti 
naturali e  artificiali. 

 

Riconosce le  

caratteristiche di 

diversi ambienti 
naturali e  artificiali. 

 

Riconosce le  

caratteristiche di 

diversi ambienti 
naturali e  artificiali. 

ED. CIVICA 

 

 

AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 

Diventa consapevole 

della propria 

cittadinanza. 

  

Comprende i principali 

articoli della 

Convenzione dei diritti 

dell’infanzia 

 

 

 

 

Diventa consapevole 

della propria 

cittadinanza. 

  

Comprende i principali 

articoli della 

Convenzione dei diritti 

dell’infanzia 

 

Diventa consapevole 

della propria 

cittadinanza. 

  

Comprende i 

principali articoli 

della Convenzione dei 

diritti dell’infanzia 

 

AREA 2  AREA 2  AREA 2  AREA 2  

Ricicla 
correttamente i 
rifiuti e pratica 
forme di 
riutilizzo dei 
materiali.  

  

Riconosce le proprie 

ed altrui emozioni, 

esprimendole in 

maniera adeguata. 

Ricicla 
correttamente i 
rifiuti e pratica 
forme di 
riutilizzo dei 
materiali.  

  

 

 

 

Ricicla 
correttamente i 
rifiuti e pratica 
forme di riutilizzo 
dei materiali.  

  

 

 

Ricicla 
correttamente 
i rifiuti e 
pratica forme 
di riutilizzo dei 
materiali.  

  

Riconosce le proprie 

ed altrui emozioni, 

esprimendole in 

maniera adeguata. 

 

AREA 3  AREA 3  AREA 3  AREA 3  

Utilizza diversi 
dispositivi digitali 
per attività, giochi 
didattici, 
elaborazioni 
grafiche, anche con 
la guida e le 
istruzioni 
dell’insegnante. 

 

 Riconosce le potenzialità  

basilari  dei mezzi 

informatici usati e riesce 

ad interagire con essi. 

Riconosce le 

potenzialità  

basilari  dei mezzi 

informatici usati e 

riuscire ad interagire 

con essi. 



MOTORIA Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

anche combinati tra 

loro 

 

 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

anche combinati tra 

loro 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

anche combinati tra loro  

 

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori anche 

combinati tra loro 

 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativo-

espressiva 

 

 

   

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

.Sa utilizzare giochi 

derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone 

indicazioni e regole 

 

Sa utilizzare giochi 

derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone 

indicazioni e regole 

Sap utilizzare giochi 

derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone 

indicazioni e regole.   

Sa utilizzare giochi 

derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone 

indicazioni e regole. 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

   

MUSICA Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

Canta, produce suoni 

e segue il ritmo di: 

-semplici canti e brani. 

-diversi suoni che il 

corpo può produrre 

(body percussion) . 

- semplici danze. 

 

Canta, produce suoni 

e segue il ritmo di: 

-semplici canti e brani. 

-diversi suoni che il 

corpo può produrre 

(body percussion) . 

- semplici danze. 

 

Canta, produce suoni e 

segue il ritmo di: 

-semplici canti e brani. 

-diversi suoni che il corpo 

può produrre (body 

percussion) . 

- semplici danze. 

 

Canta, produce suoni 

e segue il ritmo di: 

-semplici canti e 

brani. 

-diversi suoni che il 

corpo può produrre 

(body percussion) . 

- semplici danze. 



Utilizza semplici 
criteri di 
trascrizione dei  
suoni e da lì si avvia 
alla conoscenza 
delle  note musicali;  

 

Conosce i principali 
strumenti musicali  
individuandone le 
caratteristiche 
essenziali  (timbro o 
altezza) 

 

Utilizza semplici criteri 

di trascrizione 

intuitiva dei suoni e 

da lì si avvia alla 

conoscenza dei criteri 

codificati. 

 

Conosce le famiglie 

degli strumenti 

musicali 

individuandone le 

caratteristiche  

essenziali (timbro o 

altezza). 

- Utilizza semplici criteri 

di trascrizione intuitiva 

dei suoni e da lì si avvia 

alla conoscenza dei 

criteri codificati. 

 

- Conosce le famiglie 

degli strumenti musicali 

individuandone le 

caratteristiche  

essenziali (timbro o 

altezza). 

 

 

 

- Conosce le famiglie 

degli strumenti 

musicali 

individuandone le 

caratteristiche 

essenziali (timbro o 

altezza). 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e 

comunicare  

Esprimersi e 

comunicare  

Esprimersi e 

comunicare  

Esprimersi e 

comunicare  

Sperimenta strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, 

pittorici e 

multimediali. 

Sperimenta strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, 

pittorici e 

multimediali. 

Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, pittorici e 

multimediali. 

 

Sperimenta 

strumenti e tecniche 

diverse per realizzare 

prodotti grafici, 

plastici, pittorici e 

multimediali. 

Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e leggere 

immagini 

-Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi essenziali del 

linguaggio visivo ( 

linee, colori, forme e 

spazi) individuando il 

loro significato 

espressivo.  

-Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi essenziali 

del linguaggio visivo ( 

linee, colori, forme e 

spazi) individuando il 

loro significato 

espressivo.  

-Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi essenziali del 

linguaggio visivo ( linee, 

colori, forme e spazi) 

individuando il loro 

significato espressivo.  

  

-Riconosce in 

un’immagine gli 

elementi essenziali 

del linguaggio visivo ( 

linee, colori, forme e 

spazi) individuando il 

loro significato 

espressivo.  

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Individuare nel 

territorio  

circostante edifici e 

monumenti,  

riconoscibili come 

testimonianze 

significative del 

passato.  

Familiarizza con 

alcune forme di arte e 

di produzione 

artigianale 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture 

Individuare nel 
territorio  

circostante edifici e 

monumenti, 

riconoscibili come 
testimonianze 
significative del 
passato.  

Individuare nel 
territorio  

circostante edifici e 

monumenti, 

riconoscibili 
come 
testimonianze 
significative del 
passato.  



 

 CLASSE IV Gussola CLASSE IV Martignana CLASSE IV S. Giovanni  CLASSE IV Scandolara 

ITALIANO Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato 

Racconta esperienze 

personali o storie 

inventate 

organizzando il 

racconto in modo 

chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico 

e logico e inserendo 

gli opportuni 

elementi descrittivi 

e informativi.  

Racconta esperienze 

personali o storie 

inventate 

organizzando il 

racconto in modo 

chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico 

e logico e inserendo 

gli opportuni 

elementi descrittivi 

e informativi.  

 

Racconta esperienze 

personali o storie 

inventate 

organizzando il 

racconto in modo 

chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico 

e logico e inserendo 

gli opportuni 

elementi descrittivi 

e informativi.  

Racconta esperienze 

personali o storie 

inventate 

organizzando il 

racconto in modo 

chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico 

e logico e inserendo 

gli opportuni 

elementi descrittivi 

e informativi.  

Lettura Lettura Lettura Lettura 

Usa, nella lettura di 

vari tipi di testo, 

opportune strategie 

per analizzare il 

contenuto; si pone 

domande all’inizio e 

durante la lettura 

del testo; coglie 

indizi utili per la 

comprensione 

Usa, nella lettura di 

vari tipi di testo, 

opportune strategie 

per analizzare il 

contenuto; si pone 

domande all’inizio e 

durante la lettura 

del testo; coglie 

indizi utili per la 

comprensione 

Usa, nella lettura di 

vari tipi di testo, 

opportune strategie 

per analizzare il 

contenuto; si pone 

domande all’inizio e 

durante la lettura 

del testo; coglie 

indizi utili per la 

comprensione 

Usa, nella lettura di 

vari tipi di testo, 

opportune strategie 

per analizzare il 

contenuto; si pone 

domande all’inizio e 

durante la lettura 

del testo; coglie 

indizi utili per la 

comprensione 

 

Scrittura Scrittura Scrittura Scrittura 

Produce testi 

sostanzialmente 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico, 

lessicale, utilizzando 

i principali segni di 

punteggiatura.  

Produce testi 

sostanzialmente 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico, 

lessicale, utilizzando 

i principali segni di 

punteggiatura.  

 

Produce testi 

sostanzialmente 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico, 

lessicale, utilizzando 

i principali segni di 

punteggiatura.  

 

Produce testi 

sostanzialmente 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico, 

lessicale, utilizzando 

i principali segni di 

punteggiatura.  

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

    



 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Riconosce in una 

frase o in un testo le 

parti del discorso e 

analizza i principali 

tratti grammaticali 

Riconosce in una 

frase o in un testo le 

parti del discorso e 

analizza i principali 

tratti grammaticali 

 

Riconosce in una 

frase o in un testo le 

parti del discorso e 

analizza i principali 

tratti grammaticali 

Riconosce in una 

frase o in un testo le 

parti del discorso e 

analizza i principali 

tratti grammaticali 

STORIA Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti 

 

 

   

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Legge e confronta i 

quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

Legge e confronta i 

quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

Legge e confronta i 

quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

Legge e confronta i 

quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali Strumenti concettuali Strumenti concettuali Strumenti concettuali 

 

 

   

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

Produzione orale e 

scritta 

Espone con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi, 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Ricava e produce 

informazioni da testi 

di genere diverso. 

Espone con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi, 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Ricava e produce 

informazioni da testi 

di genere diverso. 

Espone con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi, 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Espone con 

coerenza 

conoscenze e 

concetti appresi, 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

Ricava e produce 

informazioni da 

carte storiche, 

reperti iconografici 



e testi di genere 

diverso. 

 

GEOGRAFIA Orientamento Orientamento Orientamento Orientamento 

 

 

  - Si orienta 

utilizzando i punti 

cardinali in 

relazione alle 

posizioni del Sole e 

al territorio 

circostante. 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

Linguaggio della 

geograficità 

Analizza i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fenomeni 

locali e globali, 

interpretando carte 

geografiche, carte 

tematiche e grafici. 

Analizza i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e 

fenomeni locali e 

globali, interpretando 

carte geografiche di 

diversa scala, carte 

tematiche e grafici. 

 Analizza i principali 

caratteri fisici del 

territorio, i fenomeni 

locali e globali, 

interpretando carte 

geografiche di diversa 

scala, carte tematiche e 

grafici. 

Paesaggio Paesaggio Paesaggio Paesaggio 

Conosce gli elementi 

che caratterizzano i 

principali paesaggi 

naturali italiani, 

europei, individuando 

le analogie e le 

differenze 

 Conosce gli elementi 

che caratterizzano i 

principali paesaggi 

naturali italiani, 

individuando le 

analogie e le 

differenze. 

Conosce gli 

elementi che 

caratterizzano i 

principali paesaggi 

naturali italiani, 

europei e mondiali, 

individuando le 

analogie e le 

differenze. 

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

Regione e sistema 

territoriale 

 

 

   

INGLESE Ascolto 

(comprensione orale) 

Ascolto 

(comprensione orale) 

Ascolto 

(comprensione orale) 

Ascolto 

(comprensione orale) 

Comprende brevi 

dialoghi (anche 

multimediali), 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano e 

identificare il tema 

Comprende brevi 

dialoghi (anche 

multimediali), 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano e 

identificare il tema 

Comprende brevi 

dialoghi (anche 

multimediali), 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano e 

identificare il tema 

Comprende brevi 

dialoghi (anche 

multimediali), 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano e 

identificare il tema 



generale di un 

discorso in cui si parla 

di argomenti 

conosciuti.  

generale di un 

discorso in cui si parla 

di argomenti 

conosciuti. 

 

generale di un 

discorso in cui si parla 

di argomenti 

conosciuti. 

generale di un 

discorso in cui si parla 

di argomenti 

conosciuti.  

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Riferisce semplici 

informazioni su di sè 

e/o descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

parole e frasi già 

incontrate.  

 

Riferisce semplici 

informazioni su di sè 

e/o descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

parole e frasi già 

incontrate.  

 

Riferisce semplici 

informazioni su di sè 

e/o descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

parole e frasi già 

incontrate.  

 

Riferisce semplici 

informazioni su di sè 

e/o descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari utilizzando 

parole e frasi già 

incontrate.  

 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

Legge e comprende 

brevi e semplici testi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari.  

Legge e comprende 

brevi e semplici testi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari.  

Legge e comprende 

brevi e semplici testi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari.  

Legge e comprende 

brevi e semplici testi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari.  

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrittura (produzione 

scritta) 

Scrive in forma 

comprensibile 

messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, 

per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per 

chiedere o dare 

notizie, ecc. 

Scrive in forma 

comprensibile 

messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, 

per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per 

chiedere o dare 

notizie, ecc. 

Scrive in forma 

comprensibile 

messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, 

per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per 

chiedere o dare 

notizie, ecc. 

Scrive in forma 

comprensibile 

messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, 

per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per 

chiedere o dare 

notizie, ecc. 

MATEMATICA Numeri Numeri Numeri Numeri 

Legge, scrive, 

rappresenta ed opera 

con le frazioni.  

Opera con le 4 

operazioni con  numeri 

naturali e decimali 

Legge, scrive, 

rappresenta ed opera 

con le frazioni.  

Opera con le 4 

operazioni con  numeri 

naturali e decima 

Opera con le 4 

operazioni con  numeri 

naturali e decimali. 

Opera con le 4 

operazioni con numeri 

naturali e decimali. 

 

Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure 



Sa classificare, 

disegnare, costruire il 

triangolo in base alle 

caratteristiche, 

tracciandone l’altezza, 

calcolandone il 

perimetro attraverso le 

formule dirette.  

Sa classificare, 

disegnare, costruire e 

individuare  i principali 

poligoni (triangolo, 

quadrato, rettangolo) e i 

quadrilateri in base alle 

caratteristiche, 

tracciandone l’altezza, 

calcolandone il perimetro 

attraverso le formule 

dirette 

Sa classificare, 

disegnare, costruire e 

individuare  i principali 

poligoni (triangolo, 

quadrato, rettangolo) e 

i quadrilateri in base 

alle caratteristiche, 

tracciandone l’altezza, 

calcolandone il 

perimetro attraverso le 

formule dirette.  

Sa classificare, 

disegnare, costruire e 

individuare i principali 

poligoni (triangolo, 

quadrato, rettangolo) e i 

quadrilateri in base alle 

caratteristiche, 

tracciandone l’altezza, 

calcolandone il perimetro 

attraverso le formule 

dirette. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Riconosce e risolve 

situazioni problematiche, 

individuando i dati 

necessari alla soluzione, 

le incognite applicando la 

strategia risolutiva 

corretta, con due 

domande due operazioni 

 

,Conosce l’unità di 

misura della lunghezza 

per effettuare misure, 

stime e trasformazioni.  

 

Riconosce e risolve 

situazioni problematiche, 

individuando i dati 

necessari alla soluzione, 

le incognite applicando la 

strategia risolutiva 

corretta, con due 

domande due operazioni, 

una domanda due 

operazioni riferiti al tema 

della compravendita  

 

Conosce le principali 

unità di misura per 

effettuare misure, stime e 

trasformazioni.  

 

Riconosce e risolve 

situazioni problematiche, 

individuando i dati 

necessari alla soluzione, 

le incognite applicando la 

strategia risolutiva 

corretta, con due 

domande due operazioni, 

una domanda due 

operazioni riferiti al tema 

della compravendita 

  

Conosce le principali 

unità di misura per 

effettuare misure, stime e 

trasformazioni.  

Riconosce e risolve 

situazioni problematiche, 

individuando i dati 

necessari alla soluzione, 

le incognite applicando la 

strategia risolutiva 

corretta, con due 

domande due operazioni, 

una domanda due 

operazioni riferiti al tema 

della compravendita  

 

Conosce le principali 

unità di misura per 

effettuare misure, stime e 

trasformazioni.  

 

SCIENZE Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

 

 

   

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osserva l’ambiente 

individuandone gli 

elementi che lo 

caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel 

tempo. 

Osserva l’ambiente 

individuandone gli 

elementi che lo 

caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel 

tempo. 

Osserva l’ambiente 

vicino, individua gli 

elementi che lo 

caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel 

tempo. 

 

Osserva, l’ambiente 

vicino, individua gli 

elementi che lo 

caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel 

tempo. 

 



L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi   di vivere di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

Elabora i primi 

elementi di 

classificazione 

animale e vegetale 

sulla base di 

osservazioni personali.  

 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi   di vivere di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

Elabora i primi 

elementi di 

classificazione 

animale e vegetale 

sulla base di 

osservazioni personali.  

Riconosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi   di vivere di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

Elabora i primi 

elementi di 

classificazione 

animale e vegetale 

sulla base di 

osservazioni dirette. 

 

 

Riconosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi   di vivere di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

Elabora i primi 

elementi di 

classificazione 

animale e vegetale 

sulla base di 

osservazioni personali.  

ED. CIVICA AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 

Comprende i principali 

articoli della 

Costituzione. 

 

Comprende i principali 

articoli della 

Convenzione  dei diritti 

dell’Infanzia. 

Riconosce 

l’importanza delle  

persone che si   sono 

adoperate per la pace. 

 

 

 Riconosce la diversità 

come valore e come 

risorsa. 

AREA 2  AREA 2  AREA 2  AREA 2  

Coglie il valore del 

patrimonio culturale e 

artistico locale e 

l’importanza del 

rispetto dei beni 

pubblici comuni. 

 

Coglie il collegamento 

tra vari tipi di interventi 

umani e le  modifiche 

del paesaggio e 

Coglie il collegamento 

tra vari tipi di interventi 

umani e le  modifiche 

del paesaggio e 

l’interdipendenza 

uomo-natura 

 

Distingue e rispetta i 

segnali stradali e pone 

in essere 

comportamenti corretti 

in qualità di pedone. 

Coglie il valore del 

patrimonio culturale 

e artistico locale e 

l’importanza del 

rispetto dei beni 

pubblici comuni . 

 

Coglie il collegamento 

tra vari tipi di interventi 

umani e le  modifiche 

del paesaggio e 

E’ a  conoscenza dei 

vari tipi di interventi 

umani che modificano 

il paesaggio e 

dell’interdipendenza 

uomo-natura. 

 

Attiva comportamenti  

corretti delle risorse 

idriche ed energetiche. 



l’interdipendenza 

uomo-natura. 

 

Distingue e rispetta i 

segnali stradali e pone 

in essere 

comportamenti corretti 

in qualità di pedone. 

 l’interdipendenza 

uomo-natura 

 

AREA 3  AREA 3  AREA 3  AREA 3  

Usa consapevolmente 

gli strumenti digitali per 

cercare informazioni e 

per svolgere  attività 

autonome e/o di 

gruppo. 

Usa consapevolmente 

gli strumenti digitali per 

cercare informazioni e 

per svolgere  attività 

autonome e/o di 

gruppo. 

Usa consapevolmente 

gli strumenti digitali per 

cercare informazioni e 

per svolgere  attività 

autonome e/o di 

gruppo. 

Usa consapevolmente 

gli strumenti digitali per 

cercare informazioni e 

per svolgere attività 

autonome e/o di 

gruppo. 

MOTORIA Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Riconosce ritmi 

esecutivi e 

successioni 

temporali delle 

azioni motorie e sa 

organizzare il 

proprio movimento 

nello spazio in 

relazione a sé , agli 

oggetti, agli altri. 

Riconosce ritmi 

esecutivi e 

successioni 

temporali delle 

azioni motorie e sa 

organizzare il 

proprio movimento 

nello spazio in 

relazione a sé , agli 

oggetti, agli altri. 

Riconosce ritmi 

esecutivi e 

successioni 

temporali delle 

azioni motorie e sa 

organizzare il 

proprio movimento 

nello spazio in 

relazione a sé , agli 

oggetti, agli altri.. 

Riconosce ritmi 

esecutivi e 

successioni 

temporali delle 

azioni motorie e sa 

organizzare il 

proprio movimento 

nello spazio in 

relazione a sé , agli 

oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

 

 

   

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

- Partecipa 

attivamente alle 

varie forme di 

gioco, 

organizzate 

anche in forma di 

gara, 

collaborando con 

Partecipa 

attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche 

in forma di gara, 

collaborando con gli 

altri. 

Partecipa 

attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche 

in forma di gara, 

collaborando con gli 

altri. 

Partecipa 

attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche 

in forma di gara, 

collaborando con gli 

altri. 



gli altri. 

 

- . 

  

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 Assume 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 Assume 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

MUSICA Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

Comprensione - 

esecuzione 

Impara a riconoscere e 

distinguere diversi 

generi musicali 

attraverso la danza e il 

gioco. 

 

Esprime graficamente e 

legge il valore delle note  

 

Esegue con la voce i ritmi 

proposti 

 

Impara a riconoscere e 

distinguere diversi 

generi musicali 

attraverso la danza e il 

gioco. 

 

Esprime graficamente e 

legge il valore delle note. 

 

Esegue con la voce i ritmi 

proposti. 

 

Impara a riconoscere e 

distinguere diversi 

generi musicali 

attraverso la danza e il 

gioco. 

 

Esprime graficamente 

e legge il valore delle 

note  

Impara a riconoscere e 

distinguere diversi 

generi musicali 

attraverso la danza e il 

gioco. 

Esprime graficamente e 

legge il valore delle note. 

 

Esegue con la voce e gli 

strumenti i ritmi proposti. 

. 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e 

comunicare  

Esprimersi e 

comunicare  

Esprimersi e 

comunicare  

Esprimersi e 

comunicare  

Trasforma immagini 

e materiali 

ricercando soluzioni 

figurative originali.  

Trasforma immagini 

e materiali 

ricercando soluzioni 

figurative originali.  

Trasforma immagini 

e materiali 

ricercando soluzioni 

figurative originali.  

Trasforma immagini 

e materiali 

ricercando soluzioni 

figurative originali.  

Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e leggere 

immagini 

Individua nel 

linguaggio del 

fumetto, filmico e 

audiovisivo le 

diverse 

caratteristiche e le 

sequenze narrative. 

  Individua nel 

linguaggio del 

fumetto, filmico e 

audiovisivo il codice 

e le sequenze 

narrative. 



Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Individua in 

un’opera d’arte, gli 

elementi essenziali 

della forma, del 

linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell’artista per 

comprenderne il 

messaggio e la 

funzione. 

Individua in 

un’opera d’arte, gli 

elementi essenziali 

della forma, del 

linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell’artista per 

comprenderne il 

messaggio e la 

funzione. 

Individua in 

un’opera d’arte, gli 

elementi essenziali 

della forma, del 

linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell’artista per 

comprenderne il 

messaggio e la 

funzione 

Individua in 

un’opera d’arte, gli 

elementi essenziali 

della forma, del 

linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell’artista per 

comprenderne il 

messaggio e la 

funzione.  

 

 

 CLASSE V Gussola CLASSE V Martignana CLASSE V S. Giovanni  CLASSE V Scandolara 

ITALIANO Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato Ascolto e parlato 

 – Organizza un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento 
preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento 
di studio utilizzando una scaletta.  

 – Organizza un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento 
preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento 
di studio utilizzando una scaletta.  

- Individua nei testi letti o ascoltati 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato, sapendoli mettere in 
relazione per la ricostruzione dei 
momenti essenziali, in funzione 
anche dell’esposizione orale. Sa 
trarre inferenze e comprende le 

informazioni esplicite.  

 – Organizza un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento 
preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento 
di studio utilizzando una scaletta.  

Lettura Lettura Lettura Lettura 
  

 
  

Scrittura Scrittura Scrittura Scrittura 

– Rielabora testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e ne 
redige di nuovi. 
 
– Produce testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni di 
punteggiatura. 
 

– Rielabora testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e ne 
redige di nuovi. 
 
– Produce testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni di 
punteggiatura. 
 

-Rielabora testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e ne 
redige di nuovi. 
 
-Produce testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni di 
punteggiatura.. 

– Rielabora testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e ne 
redige di nuovi. 
 
– Produce testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni di 
punteggiatura. 
 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

 
 

 
 

  
 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

– Riconosce in una frase o in un 
testo le parti del discorso,o 
categorie lessicali  e  i principali 
tratti grammaticali. 

– Riconosce in una frase o in un 
testo le parti del discorso,o 
categorie lessicali e  i principali 
tratti grammaticali. 

- Riconosce in una frase o in un 
testo le parti del discorso,o 
categorie lessicali e i principali tratti 
grammaticali. 

– Riconosce in una frase o in un 
testo le parti del discorso e i i 
principali tratti grammaticali. 

STORIA Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti Uso delle fonti 

    

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzazione delle 
informazioni 

Organizzazione delle 
informazioni 

- Legge e confronta i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

- Legge e confronta i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

- Legge e confronta i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

- Legge e confronta i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali Strumenti concettuali Strumenti concettuali Strumenti concettuali 

- Elabora rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 

- Elabora rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 

- Elabora rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 

- Elabora rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 

Produzione orale e scritta Produzione orale e scritta Produzione orale e scritta Produzione orale e scritta 

- Espone con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 

- Espone con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 

- Espone con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 

- Espone con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 



usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
- Ricava e produce informazioni da 
carte storiche, reperti iconografici e 
consulta testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e 
digitali. 

usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
- Ricava e produce informazioni da 
carte storiche, reperti iconografici e 
consulta testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e 
digitali. 

usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
- Ricava e produce informazioni da 
carte storiche, reperti iconografici e 
consulta testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e 
digitali. 

usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
- Ricava e produce informazioni da 
carte storiche, reperti iconografici e 
consulta testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e 
digitali. 

GEOGRAFIA 
Orientamento Orientamento Orientamento Orientamento 

- Sa collocare mentalmente il 
territorio italiano, europeo e dei 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni 
digitali, ecc.). 

- Sa collocare mentalmente il 
territorio italiano, europeo e dei 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni 
digitali, ecc.). 

 - Estende le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografiici ed  
elaborazioni digitali, ecc.). 

Linguaggio della geograficità Linguaggio della geograficità Linguaggio della geograficità Linguaggio della geograficità 

- Localizza sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative;localizza sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Localizza sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative;localizza sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Localizza sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative;localizza sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Localizza sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative;localizza sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 

Paesaggio Paesaggio Paesaggio Paesaggio 

- Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e 
le differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e 
gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

- Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e 
le differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e 
gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

- Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e 
le differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e 
gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

- Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e 
le differenze e gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Regione e sistema territoriale Regione e sistema territoriale Regione e sistema territoriale Regione e sistema territoriale 

    

INGLESE 
Ascolto (comprensione orale) Ascolto (comprensione orale) Ascolto (comprensione orale) Ascolto (comprensione orale) 

- Comprende brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano e identificare il 
tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti.  
 

- Comprende brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano e identificare il 
tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti.  
 

- Comprende brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano e identificare il 
tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti.  

- Comprende brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano e identificare il 
tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti.  

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

- Interagisce in modo 
comprensibile, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione, cercando di rispettare 
la struttura base della lingua.  

- Interagisce in modo 
comprensibile, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione, cercando di rispettare 
la struttura base della lingua.  

- Interagisce in modo 
comprensibile, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione, cercando di rispettare la 
struttura base della lingua.  

- Interagisce in modo 
comprensibile, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione, cercando di rispettare la 
struttura base della lingua.  

Lettura (comprensione scritta) Lettura (comprensione scritta) Lettura (comprensione scritta) Lettura (comprensione scritta) 

- Legge e comprende brevi e 
semplici testi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi. 

- Legge e comprende brevi e 
semplici testi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi. 

- Legge e comprende brevi e 
semplici testi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi. 

- Legge e comprende brevi e 
semplici testi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi. 

Scrittura (produzione scritta) Scrittura (produzione scritta) Scrittura (produzione scritta) Scrittura (produzione scritta) 

- Scrive in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, cercando 
di rispettare la struttura base della 
lingua. 

- Scrive in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, cercando 
di rispettare la struttura base della 
lingua. 

- Scrive in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, cercando 
di rispettare la struttura base della 
lingua.  

- Scrive in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, cercando 
di rispettare la struttura base della 
lingua.  

MATEMATICA 
Numero Numero Numero Numero 

- Consolida la conoscenza delle 
frazioni in tutti i loro aspetti e la 
capacità di operare con esse; 
conosce e calcola la percentuale 
per descrivere situazioni 
quotidiane. 

- Consolida la conoscenza delle 
frazioni in tutti i loro aspetti e la 
capacità di operare con esse; 
conosce e calcola la percentuale 
per descrivere situazioni 
quotidiane. 

- Consolida la conoscenza delle 
frazioni in tutti i loro aspetti e la 
capacità di operare con esse; 
conosce e calcola la percentuale 
per descrivere situazioni 
quotidiane. 

- Consolida la conoscenza delle 
frazioni in tutti i loro aspetti e la 
capacità di operare con esse; 
conosce e calcola la percentuale 
per descrivere situazioni 
quotidiane. 

Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure Spazio e figure 

- Sa classificare, disegnare, 
costruire e individuare i principali 
poligoni  quadrilateri in base alle 
caratteristiche tracciandone 
l’altezza, calcolandone il perimetro 
e l’area attraverso le formule dirette 
e inverse. 

- Sa classificare, disegnare, 
costruire e individuare i principali 
poligoni quadrilateri in base alle 
caratteristiche tracciandone 
l’altezza, calcolandone il perimetro 
e l’area attraverso le formule dirette 
e inverse. 

- Sa classificare, disegnare, 
costruire e individuare i principali 
poligoni quadrilateri in base alle 
caratteristiche tracciandone 
l’altezza, calcolandone il perimetro 
e l’area attraverso le formule dirette 
e inverse. 

- Sa classificare, disegnare, 
costruire e individuare i principali 
poligoni quadrilateri in base alle 
caratteristiche tracciandone 
l’altezza, calcolandone il perimetro 
e l’area attraverso le formule dirette 
e inverse. 



Relazioni, dati e previsioni Relazioni, dati e previsioni Relazioni, dati e previsioni Relazioni, dati e previsioni 

- Riconosce e risolve situazioni 
problematiche, individuando i dati 
necessari alla soluzione, le 
incognite applicando la strategia 
risolutiva corretta, con due 
domande due operazioni, una 
domanda due operazioni riferiti al 
tema della compravendita anche 
per mezzo di diagrammi a blocchi o 
espressioni aritmetiche. 
 
- Consolida la conoscenza del 
S.M.D con riferimento anche alle 
misure di superficie. 
 
- Utilizza il pensiero statistico per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni 
attraverso la lettura e la 
realizzazione di grafici statistici.  

- Riconosce e risolve situazioni 
problematiche, individuando i dati 
necessari alla soluzione, le 
incognite applicando la strategia 
risolutiva corretta, con due 
domande due operazioni, una 
domanda due operazioni riferiti al 
tema della compravendita anche 
per mezzo di diagrammi a blocchi o 
espressioni aritmetiche. 
 
- Consolida la conoscenza del 
S.M.D con riferimento anche alle 
misure di superficie. 
 
- Utilizza il pensiero statistico per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni 
attraverso la lettura e la 
realizzazione di grafici statistici.  
 

- Riconosce e risolve situazioni 
problematiche, individuando i dati 
necessari alla soluzione, le 
incognite applicando la strategia 
risolutiva corretta, con due 
domande due operazioni, una 
domanda due operazioni riferiti al 
tema della compravendita anche 
per mezzo di diagrammi a blocchi o 
espressioni aritmetiche. 
 
- Consolida la conoscenza del 
S.M.D con riferimento anche alle 
misure di superficie. 
 
- Utilizza il pensiero statistico per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni 
attraverso la lettura e la 
realizzazione di grafici statistici.  
 

- Riconosce e risolve situazioni 
problematiche, individuando i dati 
necessari alla soluzione, le 
incognite applicando la strategia 
risolutiva corretta, con due 
domande due operazioni, una 
domanda due operazioni riferiti al 
tema della compravendita anche 
per mezzo di diagrammi a blocchi o 
espressioni aritmetiche. 
 
- Consolida la conoscenza del 
S.M.D con riferimento anche alle 
misure di superficie. 
 
- Utilizza il pensiero statistico per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni 
attraverso la lettura e la 
realizzazione di grafici statistici.  
 

SCIENZE 
Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 

    

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

Osservare e sperimentare sul 
campo 

- Ricostruisce e interpreta il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

  - Ricostruisce e interpreta il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente L’uomo, i viventi e l’ambiente L’uomo, i viventi e l’ambiente L’uomo, i viventi e l’ambiente 

- Descrive e interpreta il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso; costruisce 
modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi 
apparati, elabora primi modelli di 
struttura cellulare. 

- Descrive e interpreta il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso; costruisce 
modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi 
apparati, elabora primi modelli di 
struttura cellulare. 

- Riconosce struttura e funzione 
degli apparati del corpo umano, 
individuandone le principali 
relazioni funzionali. 
 
-Ha cura della propria salute anche 
dal punto di vista alimentare e 
motorio. 

- Descrive e interpreta il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente. 

ED. CIVICA 
AREA 1 AREA 1 AREA 1 AREA 1 

 
- Comprende i principali 
fondamenti della Costituzione. 
 
- Riconosce l’importanza di una 
convivenza civile, pacifica e 
solidale, orientata alla cura e al 
rispetto di sé e degli altri. 
 
- Individua le Organizzazioni 
Internazionali governative e non, a 
sostegno dei diritti/doveri dei 
popoli e ne descrive le 
caratteristiche. 
 

- Comprende i principali 
fondamenti della Costituzione.   
 
- Individua le Organizzazioni 
Internazionali governative e non a 
sostegno dei diritti/doveri dei 
popoli e ne descrive le 
caratteristiche. 

- Individua le Organizzazioni 
Internazionali governative e non a 
sostegno dei diritti/doveri dei 
popoli e ne descrive le 
caratteristiche. 

- Individua le Organizzazioni 
Internazionali governative e non a 
sostegno dei diritti/doveri dei 
popoli e ne descrive le 
caratteristiche. 

AREA 2  AREA 2  AREA 2  AREA 2  

 
 

 - Assume atteggiamenti 
consapevoli  e responsabili nella 
cura di sè, con particolare 
attenzione alla sicurezza, all’igiene 
personale e all’alimentazione. 

Coglie il collegamento tra 
l’inquinamento ambientale, il 
riscaldamento globale, i 
cambiamenti climatici, i disastri 
naturali (le cause dei vari tipi di 
inquinamento, l’effetto del 
cambiamento climatico). 

AREA 3  AREA 3  AREA 3  AREA 3  

 
 

 -Usa in modo responsabile gli 
strumenti digitali per cercare 
informazioni e per svolgere  
attività autonome e/o di gruppo. 

-Usa in modo responsabile gli 
strumenti digitali per cercare 
informazioni e per svolgere  
attività autonome e/o di gruppo. 

MOTORIA 
Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

- Riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 

 - Riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 

- Riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 



proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé , agli oggetti, agli 
altri. 

proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé , agli oggetti, agli 
altri. 

proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé , agli oggetti, agli 
altri. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

    

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

- Rispetta le regole nella 
competizione sportiva e agisce 
con aucontrollo e rispetto per 
l’altro. 

- Rispetta le regole nella 
competizione sportiva e agisce 
con aucontrollo e rispetto per 
l’altro. 

- Rispetta le regole nella 
competizione sportiva e agisce 
con aucontrollo e rispetto per 
l’altro. 

- Rispetta le regole nella 
competizione sportiva e agisce 
con aucontrollo e rispetto per 
l’altro. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

-  Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Ha 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico. 

Ha consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico. 

-  Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Ha 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico. 

-  Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Ha 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti 
in relazione all’esercizio fisico. 

MUSICA 
Comprensione - esecuzione Comprensione - esecuzione Comprensione - esecuzione Comprensione - esecuzione 

- Sa comprendere diversi generi 
musicali, mettendo in gioco 
l’esperienza personale di ascolto e 
pratica strumentale. 
 
Esprime graficamente e legge il 
valore delle note 
 
- Esegue con la voce e gli strumenti 
i ritmi proposti, appartenenti anche 
ad altre culture,  

- Sa comprendere diversi generi 
musicali, mettendo in gioco 
l’esperienza personale di ascolto. 
 
- Esegue con la voce brani 
appartenenti anche ad altre culture 
 

- Sa comprendere diversi generi 
musicali, mettendo in gioco 
l’esperienza personale di ascolto e 
pratica strumentale. 
 
Esprime graficamente e legge il 
valore delle note. 
 
- Esegue con la voce e gli strumenti 
i ritmi proposti, appartenenti anche 
ad altre culture. 

- Sa comprendere diversi generi 
musicali, mettendo in gioco 
l’esperienza personale di ascolto e 
pratica strumentale. 
 
Esprime graficamente e legge il 
valore delle note 
 
- Esegue con la voce e gli strumenti 
i ritmi proposti, appartenenti anche 
ad altre culture 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare  Esprimersi e comunicare  Esprimersi e comunicare  Esprimersi e comunicare  

- Utilizza colori, materiali e tecniche 
diverse introdotte anche attraverso 
l'osservazione e l'analisi di 
immagini e/o opere d'arte. 

- Utilizza colori, materiali e tecniche 
diverse introdotte anche attraverso 
l'osservazione e l'analisi di 
immagini e/o opere d'arte. 

- Utilizza colori, materiali e tecniche 
diverse introdotte anche attraverso 
l'osservazione e l'analisi di 
immagini e/o opere d'arte. 

- Utilizza colori, materiali e tecniche 
diverse introdotte anche attraverso 
l'osservazione e l'analisi di 
immagini e/o opere d'arte. 

Osservare e leggere immagini Osservare e leggere immagini Osservare e leggere immagini Osservare e leggere immagini 

-Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (brevi 
filmati, spot pubblicitari...) 
  

 -Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (brevi 
filmati, spot pubblicitari...) 
  

-Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (brevi 
filmati, spot pubblicitari...) 
  

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte 

Comprendere e apprezzare le 
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- Riconosce nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
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urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici.  
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