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MATERIA ITALIANO 

 

ASCOLTO E PARLATO L’alunno ascolta e comprende un testo orale cogliendo le informazioni esplicite; partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e insegnanti formulando messaggi chiari. 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

 Ascoltare e comprendere le informazioni 

delle diverse conversazioni. 

 Ascoltare e comprendere più consegne. 

 Raccontare storie personali rispettando 

l’ordine logico. 

 Formulare domande idonee ad ottenere le 

informazioni necessarie. 

 

 

 

 Nessi logico-temporali. 

 Rispetto della successione temporale  

 Rispetto dei nessi logici. 

 Funzione di domanda e risposta. 

 

 

 

 

 

 

 Ripete una breve storia ascoltata 

cogliendone tutte le informazioni date in 

modo esplicito.  

 Attua consegne più articolate. 

 Riferisce esperienze personali in modo 

chiaro e logico. 

 Si esprime rispettando l’ordine logico e 

cronologico. 

 Formula domande idonee ad ottenere 

informazioni necessarie. 

LETTURA L’alunno legge, sia a voce alta sia in lettura silenziosa, testi narrativi; li comprende, ne individua il senso globale e le informazioni 

essenziali.  

 Padroneggiare la lettura sia nella modalità 

ad alta voce, sia in quella silenziosa. 

 Leggere testi narrativi, cogliendo 

l’argomento di cui si parla. 

 

 Funzione della punteggiatura: segni forti 

(punto fermo, punto interrogativo, punto 

esclamativo) e virgola. 

 I principali elementi narrativi. 

 Funzione di titolo e immagini. 

 Conferisce espressività alla lettura ad alta 

voce rispettando i segni forti e la virgola. 

 Ricava le principali informazioni. 

 Individua in un racconto protagonisti, 

personaggi, luoghi, tempo. 

SCRITTURA L’alunno scrive semplici pensieri per dare senso alle proprie esperienze, rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia. 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche. 

 

 

 

 Principali convenzioni ortografiche: 

digrammi, suoni affini, doppie, divisioni in 

sillabe, accenti, apostrofo, uso della 

maiuscola, uso intuitivo dell’h  

 Principali segni di punteggiatura (punto 

fermo, virgola). 

 

 

 Elabora una narrazione a partire da 

sequenze illustrate. 

 Scrive una sequenza di frasi per descrivere 

un’esperienza vissuta. 

 Rispetta le convenzioni ortografiche 

presentate. 

 Usa correttamente i principali segni di 

punteggiatura presentati. 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO L’alunno capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e di alto uso. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

 Importanza di un bagaglio lessicale preciso 

e ampio. 

 

 Comprende in brevi testi il significato di 

parole non note. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA L’alunno applica le convenzioni ortografiche, 

le regole grammaticali e sintattiche della lingua e i principali segni di interpunzione. 

 Riconoscere la funzione di elementi 

grammaticali. 

 Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali. 

 Funzione di articoli. 

 Funzione dei nomi (genere, numero, 

comune, proprio). 

 Funzione del verbo come azione.  

 Funzione del soggetto. 

 Completa una frase con gli elementi 

mancanti. 

 Riconosce nomi e articoli in una frase. 

 Individua il verbo. 

 

MATERIA STORIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

USO DELLE FONTI L’alunno distingue gli elementi significativi del proprio passato. 

 Ricercare le fonti per ricostruire il proprio 

passato. 

 

 Differenza tra reperti, documenti, 

testimonianze. 

 Differenze e analogie tra oggetti di oggi, 

dei genitori e dei nonni. 

 Ricostruzione della storia di una persona. 

 Ricostruisce la propria storia usando reperti, 

documenti, testimonianze. 

 Usa le tracce come fonti per conoscere la 

generazione dei genitori e dei nonni. 

 Ricava informazioni dall’osservazione di 

oggetti di oggi e del passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI L’alunno costruisce linee del tempo per rappresentare le informazioni e le conoscenze in base 

alle relazioni di successione, contemporaneità e durata. 

– Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, in fenomeni ed 

esperienze vissuti e narrati. 

 

 

 Il concetto di ciclicità. 

 Unità di misura del tempo e relativi 

strumenti.  

 Parti costitutive e funzione dell’orologio. 

 Funzione della linea del tempo.  

– Stabilisce con strumenti adeguati la durata di 

fenomeni ed esperienze vissute. 

– Legge le ore sull’orologio analogico. 

– Ordina sulla linea del tempo alcuni fatti del 

proprio passato. 

STRUMENTI CONCETTUALI L’alunno ricostruisce la storia familiare. 
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– Ricostruire le relazioni tra persone in un 

contesto familiare.  

 

 Gradi di parentela. 

 Caratteristiche e scopo dell’albero 

genealogico. 

– Individua parentele dalla lettura di un albero 

genealogico. 

– Costruisce il proprio albero genealogico. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE L’alunno riferisce in modo semplice e corretto fatti narrati o vissuti. 

– Esporre in modo semplice le esperienze e i 

fatti narrati. 

– Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante tabelle e testi scritti. 

 

 

 

 Caratteristiche delle rappresentazioni 

grafiche (mappe concettuali, tabelle, 

schemi…).  

 Connettivi logico – causali. 

 

 

– Racconta in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite attraverso l'esperienza. 

– Verbalizza schemi temporali e logico-causali 

riferiti a esperienze vissute o ascoltate. 

– Rappresenta graficamente relazioni causali 

fra due o più azioni/fatti. 

 

MATERIA GEOGRAFIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ORIENTAMENTO L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici e mappe mentali. 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante orientandosi attraverso punti di 

riferimento e utilizzando indicatori 

topologici e mappe mentali. 

 

 Destra e sinistra rispetto all'altro 

 Punto di partenza e di arrivo 

 Direzione, verso e cambio di direzione 

 Punti di riferimento fissi e mobili. 

 Punti di riferimento oggettivi e soggettivi. 

 Riconosce nello spazio gli elementi fissi e 

mobili. 

 Individua in un percorso punti di 

riferimento. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ L’alunno utilizza il linguaggio della geograficità per rappresentare spazi circostanti e progettare percorsi. 

 Leggere, interpretare e rappresentare la 

pianta di ambienti circostanti e tracciare 

percorsi. 

 Scopo e utilità delle piante. 

 Funzione della legenda. 

 Simboli convenzionali. 

 Descrive in forma orale e scritta un 

percorso effettuato. 

 Utilizza simboli convenzionali per 

rappresentare oggetti e spazi 

PAESAGGIO L’alunno riconosce le principali caratteristiche antropo-fisiche del proprio territorio e denomina i principali "oggetti" geografici fisici. 

 Conoscere e denominare gli elementi 

principali del territorio circostante. 

 

 Elementi fisici e antropici del proprio 

ambiente. 

 Lessico specifico per descrivere un 

ambiente. 

 Ricostruisce mentalmente il proprio 

ambiente di vita, e lo illustra. 

 Individua gli elementi costitutivi del 

proprio ambiente. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE L’alunno realizza che lo spazio è un sistema organizzato in base alla destinazione d'uso. 
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 Riconoscere nel territorio l'organizzazione 

e le modifiche operate dall'uomo e 

l'interdipendenza tra i diversi spazi con 

caratteristiche e funzioni specifiche. 

 

 

 

 Spazio di vita circostante e sue funzioni. 

 Concetto di spazio pubblico e spazio 

privato. 

 Relazione di interdipendenza fra bisogni 

delle persone e servizi offerti dal territorio. 

 Terminologia specifica dei diversi spazi e 

luoghi. 

 Classifica gli spazi del proprio ambiente di 

vita in base alla tipologia e alla funzione. 

 

 

 

 

MATERIA INGLESE  

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ASCOLTO (comprensione orale) L'alunno comprende il senso globale di un semplice messaggio anche da madrelingua. 

 Comprendere semplici messaggi già 

utilizzati in classe pronunciati chiaramente e 

lentamente. 

 Comprendere parole riferite a strutture 

apprese. 

 Strutture: 

What’s your favourite…?  I like, I don't 

like...     Where is…? It's.... 

 Preposizioni (posizione). 

 

 Riutilizza strutture note relative a domande e 

relative risposte. 

 

 

PARLATO (produzione e interazione orale) L'alunno utilizza semplici vocaboli e frasi e interagisce con un compagno in modo semplice. 

 Interagire con i pari e/o con l’insegnante. 

 Porre e rispondere a domande semplici.   

 

 

 

 Strutture: 

What’s your favourite…? I like, I don't 

like…How many…? Where is…?  How do 

you say...?   

 Preposizioni (posizione). 

 

 Utilizza le strutture per salutare, presentarsi, 

ringraziare, esprimere gusti e preferenze. 

 Pone domande semplici, relative ad 

argomenti familiari e risponde. 

 Esegue coralmente filastrocche, canzoni e 

semplici dialoghi.  

LETTURA (comprensione scritta) L'alunno legge semplici frasi con supporto visivo. 

 Leggere brevi didascalie. 

 

 Semplici parole relative a family, body, food, 

numbers. 
 Associa immagini a brevi didascalie.   

 Legge in modo guidato un semplice testo. 

SCRITTURA (produzione scritta) L'alunno scrive vocaboli e frasi semplici. 

 Completare e scrivere parole. 

 

 Vocaboli noti relativi a: food, I like...  I don't 

like... 
 Completa semplici parole conosciute. 

 Scrive semplici parole note. 
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MATERIA MATEMATICA 

 

ODA CONOSCENZE - ABILITÀ 

NUMERI L’alunno utilizza i numeri naturali e le tecniche di calcolo anche in relazione ad adeguate situazioni problematiche con le tre operazioni 

presentate. 

- Confrontare e ordinare numeri 

rappresentandoli sulla retta avendo 

consapevolezza della notazione posizionale. 

- Leggere e comprendere semplici testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 

 

 Numeri naturali fino a 100. 

 Precedente e seguente entro il 100. 

 Cambio e valore posizionale delle cifre. 

 Addizioni e sottrazioni in colonna. 

 Moltiplicazioni. 

 Tabelline. 

 Processo risolutivo: rappresentazione 

grafica - operazione - risposta. 

- Opera con i numeri attraverso le tre 

operazioni conosciute. 

- Confronta ed ordina numeri fino a 100. 

- Decodifica e risolve i problemi utilizzando 

tecniche di calcolo relative alle tre 

operazioni presentate. 

 

 

SPAZIO E FIGURE L’alunno riconosce e rappresenta semplici figure del piano e dello spazio. 

- Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto sia 

rispetto ad altro, usando termini adeguati. 

- Realizzare percorsi sul piano cartesiano e 

descriverli. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

 

 Concetti spaziali (destra, sinistra). 

 Linea semplice, non semplice, orizzontale, 

verticale, obliqua. 

 Semplici figure geometriche solide e piane. 

 Simmetria. 

 

 

- Utilizza gli indicatori spaziali della lateralità 

per descrivere le relazioni tra persone e 

oggetti. 

- Identifica i diversi tipi di linea. 

- Distingue figure solide e piane. 

- Riconosce le figure geometriche. 

- Individua semplici elementi di simmetria in 

situazioni pratiche.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI L’alunno rileva fenomeni, utilizza dati e costruisce semplici rappresentazioni. Sperimenta misurazioni di 

oggetti con misure arbitrarie ed effettua confronti. 

- Classificare numeri, figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati, 

vicini alla propria esperienza, secondo 

modalità adeguate. 

- Misurare grandezze utilizzando unità 

arbitrarie. 

 Struttura e funzione dei diagrammi di 

Eulero-Venn e della rappresentazione 

cartesiana. 

 Struttura e funzione di tabelle. 

 Struttura e funzione di istogrammi e 

ideogrammi. 

 Lunghezza e distanza. 

 Peso/massa. 

 Capacità. 

- Rappresenta classificazioni e/o relazioni. 

- Legge i grafici presentati. 

- Utilizza campioni arbitrari per effettuare 

misurazioni. 
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MATERIA SCIENZE 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Nucleo tematico OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI L’alunno riconosce e descrive le principali caratteristiche di materiali, oggetti 

e strumenti. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana. 

 Individuare la struttura di oggetti 

elementari. 

 Proprietà della materia: trasparenza, 

colore, odore, sapore… 

 Trasformazioni fisiche (solidificazione, 

fusione, evaporazione, condensazione). 

 Individua le proprietà della materia in 

oggetti di uso comune. 

 Coglie e descrive trasformazioni fisiche della 

materia acqua. 

Nucleo tematico OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’alunno riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali 

 Distinguere gli aspetti morfologici delle 

piante e degli animali. 

 Cogliere e descrivere trasformazioni legate 

al ciclo vitale. 

 Alberi, arbusti e erbe 

 Erbivori/ carnivori/ onnivori. 

 Ciclo vitale (farfalle, api...) 

 Prodotti di origine animale/vegetale. 

 Trasformazione di prodotti. 

 Elementi naturali e artificiali. 

 Individua somiglianze e differenze nelle 

specie animali e vegetali 

 Descrive le fasi di trasformazione di un 

prodotto. 

 

 

Nucleo tematico L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE L’alunno riconosce le principali caratteristiche e modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 Riconoscere i bisogni degli organismi 

viventi (fame, sete, movimento). 

 Adottare comportamenti adeguati alla 

salvaguardia dell’ambiente e della propria 

salute.  

 I bisogni dell'uomo, degli animali e delle 

piante. 

 Comportamenti corretti nei confronti 

dell’ambiente. 

 Comportamenti corretti per la propria 

salute. 

 Trova analogie e differenze tra i bisogni 

degli esseri viventi. 

 Individua comportamenti responsabili e 

rispettosi di sé e dell’ambiente. 

 

 

 

 MATERIA ARTE E IMMAGINE 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE L’alunno rielabora immagini in modo personale. 

 Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni. 

 Potenzialità espressive dei materiali plastici 

e dei materiali di recupero. 

 Relazioni spaziali in una immagine.  

 Utilizza la tecniche delle tempere e quella 

degli acquerelli per rappresentare la realtà 

percepita. 
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  Rappresentare la figura umana in modo 

completo e proporzionato. 

 Colori caldi e colori freddi. 

 

 

 Rappresenta figure umane con uno schema 

corporeo strutturato. 

 Rappresenta figure umane tridimensionali 

con materiali plastici.  

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI L’alunno descrive immagini artistiche e multimediali. 

 Descrivere un’immagine utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

 

 Elementi formali di una immagine (linea, 

forme, colore, volume, spazio). 

 

 

 Coglie in un’immagine gli elementi formali 

noti. 

 Tiene conto degli elementi formali indicati 

nelle proprie rappresentazioni grafiche. 

COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE L’alunno descrive gli elementi essenziali di opere d'arte presenti nel proprio 

territorio. 

 Riconoscere gli aspetti formali in un’opera 

d’arte moderna (linea, forme, colore, 

volume, spazio). 

 Osservare forme d’arte appartenenti alla 

propria cultura. 

  

 Funzione degli aspetti formali in un’opera 

d’arte moderna (linea, forme, colore, 

volume, spazio). 

 Funzione di un museo.  

  

 Riconosce in un’opera d’arte gli aspetti 

formali noti. 

 Riconosce e apprezza i principali beni 

culturali, ambientali presenti nel proprio 

territorio, operando una prima analisi, 

utilizzando aspetti formali noti. 
 

MATERIA MUSICA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

TRAGUARDI DI COMPETENZA L’alunno esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e semplici strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

 Utilizzare la voce in diverse modalità 

espressive. 

 Leggere e riprodurre sequenze ritmiche 

seguendo partiture con notazioni non 

convenzionali. 

 Distinguere le sorgenti di un suono. 

 Possibilità espressive della propria voce. 

 Il concetto di ritmo. 

 Sistemi di notazione non convenzionale. 

 Il concetto di timbro.  

 Esegue canti corali. 

 Riproduce semplici ritmi.  

 Legge una semplice sequenza ritmica con  

simboli non convenzionali. 

 Riconosce i suoni in base al timbro. 

 Distingue il timbro di oggetti sonori o di 

semplici strumenti. 
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MATERIA ED. FISICA 

 

OdA CONOSCENZE ABILITÀ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO L’alunno padroneggia gli schemi motori di base e posturali. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori.  

 Organizzare il proprio movimento anche in 

relazione agli oggetti e agli altri. 

 

 

 Indicatori spaziali (dentro/fuori, sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra) 

 

 

 Utilizza abilità motorie in forma singola, a 

coppia e in gruppo. 

 Esegue esercizi e giochi che prevedono  

la coordinazione oculo-manuale e oculo-

podalica. 

 Riconosce su di sé, sugli altri e sugli 

oggetti destra/sinistra.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVO L’alunno utilizza il linguaggio corporeo per 

esprimere i propri stati d'animo. 

 Utilizzare modalità espressive e corporee 

attraverso forme di drammatizzazione. 

 

 Forme di drammatizzazione. 

 Funzione e struttura delle danze popolari.  
 Utilizza il proprio corpo per esprimere una 

breve sequenza di azioni. 

 Riproduce i passi di una danza popolare. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY L’alunno sperimenta in forma semplificata diverse esperienze motorie. 

 Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 

popolare.  

 Regole di gioco. 

 Giochi della tradizione popolare: regole e 

materiali usati. 

 Rispetta le regole di gioco. 

 Attiva ed esegue un gioco della tradizione 

popolare. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé 

e per i compagni spazi e attrezzature. 

  

 Funzione degli spazi e attrezzature. 

 Regole per l’uso corretto di spazi e 

attrezzature. 

 Conosce la funzione di spazi e attrezzature. 

 Li utilizza in modo sicuro per sé e per gli 

altri. 

 

MATERIA TECNOLOGIA 

 

Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

VEDERE E OSSERVARE L’alunno distingue elementi e fenomeni di tipo artificiale. Rappresenta quanto osservato in modo semplice. 
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 Riconoscere elementi e fenomeni artificiali. 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico.  

 Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso disegni e testi.  

 

 

 Fenomeni e elementi artificiali. 

 Misura e strumenti arbitrari per le 

misurazioni. 

 Concetto di riduzione nella 

rappresentazione della realtà come 

rimpicciolimento. 

 Concetto di simbolo nella 

rappresentazione grafica della realtà.  

 Parti costitutive, funzione e 

funzionamento di strumenti fotografici. 

 Distingue elementi e fenomeni artificiali. 

 Individua e utilizza strumenti arbitrari 

idonei a compiere misurazioni. 

 Rimpicciolisce la realtà in modo 

proporzionato. 

 Utilizza simboli nella rappresentazione. 

 Utilizza la macchina fotografica. 

 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE L’alunno prevede i possibili usi di un oggetto conosciuto. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

 Funzione specifica, modalità di utilizzo, 

punti di forza e di debolezza di un 

oggetto. 

 

 Analizza materiali e strumenti di lavoro in 

relazione all’efficacia e alla sicurezza 

nell’utilizzo.  

 Individua punti di debolezza di un oggetto e 

ne prefigura possibili miglioramenti.  

INTERVENIRE E TRAFORMARE L’alunno conosce alcuni processi di trasformazione di risorse. 

 Utilizzare semplici procedure per la 

selezione di materiale e la preparazione 

di alimenti. 

 Ciclo produttivo di alcuni alimenti. 

 Materie prime di origine animale e 

vegetale e loro derivati. 

 Ricostruisce il processo produttivo da 

pianta/animale a prodotto derivato. 

 

 

 

 


