
    OBIETTIVI MINIMI CLASSE PRIMA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 
 

ITALIANO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

1- Ascoltare e comprendere semplici consegne operative 
2- Comprendere l’essenziale di una semplice spiegazione 

3- Riferire semplici resoconti di esperienze personali o di testi 
letti e/o ascoltati 

LETTURA 1- Leggere ad alta voce e comprendere frasi minime in 
stampato maiuscolo anche con l’aiuto di illustrazioni 

SCRITTURA 1- Riconoscere la corrispondenza fonema/grafema 
2- Copiare brevi frasi in stampato maiuscolo 
3- Scrivere sotto dettatura in stampato maiuscolo semplici frasi 

4- Scrivere autonomamente in stampato maiuscolo parole con 
due o più sillabe 

RIFLETTERE 1- Riconoscere alcune difficoltà ortografiche. 

 

STORIA 

 1- Avere la consapevolezza del trascorre del tempo 

2- Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose 
3- Ordinare fatti secondo il criterio della successione temporale  

 

ARTE 

 1- Utilizzare materiali diversi in riferimento a un compito dato 

2- Utilizzare il colore in maniera appropriata 

 
MUSICA 

 1- Distinguere suoni e rumori naturali da quelli artificiali 
2- Eseguire per imitazione semplici canti 

 
GEOGRAFIA 

MUOVERSI 

CONSAPEVOLMENTE 
NELLO SPAZIO 

CIRCOSTANTE 

1- Collocare se stesso e gli oggetti in uno spazio definito 

(spazialità e topologia). 
2- Riprodurre graficamente spazi noti. 

 

SCIENZE 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE CON 

OGGETTI E 
MATERIALI 

1- Sa utilizzare l'esplorazione sensoriale per conoscere 
l'ambiente circostante, secondo percorsi guidati. 

2- Sa operare semplici confronti e classificazioni con l'aiuto 
dell'insegnante. 

3- Sa rispondere a semplici domande finalizzate alla rilevazione 
dei dati di una esperienza. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

1- Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

2- Utilizzare schemi motori di base. 
3- Gestire l'orientamento del proprio corpo nello spazio. 

 



 

TECNOLOGIA 

RICONOSCERE  LE 

PRINCIPALI 
FUNZIONI DELLE 

MACCHINE 

1-Il computer e le sue parti (saper accendere e spegnere il 

computer). 
2- Ascoltare le indicazioni degli insegnanti per realizzare semplici 

manufatti. 

 
MATEMATICA 

NUMERO 1- Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre entro il 20. 
2- Numerare entro il 20 in senso progressivo e regressivo. 

3- Eseguire semplici operazioni di addizione e di sottrazione 
anche con l'utilizzo di materiale strutturato e non. 

PROBLEMI 1- Risolvere semplici problemi aritmetici di addizione e 

sottrazione con il disegno. 

SPAZIO E FIGURE 1- Percepire la propria posizione nello spazio. 
2- Riconoscere figure geometriche piane. 

 
  



OBIETTIVI MINIMI CLASSE SECONDA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 

 
ITALIANO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

1- Ascoltare e comprendere semplici messaggi durante le 
conversazioni, le attività, i momenti di gioco, rispondendo 

adeguatamente. 
2- Comprendere il significato basilare di brevi testi. 

3- Riferire in modo comprensibile un’esperienza personale 
(prima/dopo/poi). 
4- Migliorare il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 

LETTURA 1- Leggere un semplice testo rispettando una punteggiatura 
minima (punto fermo) 

2- Comprendere il significato globale di un semplice testo. 

SCRITTURA 1- Produrre semplici frasi riferite ad immagini o a esperienze 

personali dirette. 
2- Scrivere semplici frasi sia autonomamente che sotto 
dettatura, rispettando alcune difficoltà ortografiche. 

RIFLETTERE 1- Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche 
2- Riordinare parole per formare frasi di senso compiuto. 

3- Distinguere uno/tanti, maschile/femminile. 

 

STORIA 

USO DELLE FONTI 1- Utilizzare le tracce per ricostruire eventi del passato recente. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

1- Utilizzare correttamente gli indicatori temporali di 
successione, contemporaneità e durata per ricostruire le 
sequenze di azioni. 

2- Ricostruire e rappresentare avvenimenti del passato recente. 
3- Riconoscere la ciclicità dei fenomeni naturali/temporali 

4- Conoscere gli strumenti per misurare il tempo. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

5- Riconoscere le relazioni di causa-effetto. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

6- Narrare i fatti del passato recente. 

 

ARTE 

 1- Sa rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o 

vissuto. 
2- Sa spiegare verbalmente il contenuto della propria 
produzione. 

3- Sa riconoscere gli elementi in un’immagine. 

 

MUSICA 

 1- Sa interpretare, cantando in coro, semplici melodie apprese 

per imitazione. 
2- Sa percepire suoni e rumori nello spazio distinguendo la fonte 
naturale e artificiale e la provenienza lontano/ vicino. 

 
GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 1- Conoscere e utilizzare gli organizzatori topologici. 

LINGUAGGIO DELLA 1- Leggere e interpretare la pianta di uno spazio conosciuto 



GEO-GRAFICITA’ 2- Individuare gli elementi fisici e antropici di un paesaggio. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

1- Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo 
al paesaggio 

 
SCIENZE 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 
OGGETTI E 

MATERIALI 

1- Esplorare agendo direttamente semplici oggetti artificiali e 

naturali e coglierne le caratteristiche essenziali. 

2- Operare semplici confronti per individuare somiglianze e 
differenze in forma guidata. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

1- Riconoscere i viventi dai non viventi. 

2- Conoscere la vita di una pianta. 

3- Descrivere oralmente, utilizzando domande guida, un animale 

conosciuto. 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

1- Comprendere la necessità di rispettare l’ambiente in cui si 

vive e gli esseri viventi. 

2- Conoscere e utilizzare i cinque sensi. 

3- Comprendere l’importanza di curare autonomamente l’igiene 

personale. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

1- Conoscere, riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

2- Riconoscere e rispondere a diversi stimoli sensoriali.  
3- Collocarsi in posizioni diverse in rapporto ad altri e/o 
oggetti.(davanti, dietro, sopra, sotto, dentro, fuori)  

4- Utilizzare semplici schemi posturali e motori in relazione allo 
spazio 

5- Seguire le indicazioni per eseguire una successione di attività 
all’interno dei percorsi 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

1- Utilizzare il corpo per rappresentare situazioni comunicative 

reali e fantastiche 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

1- Partecipare al gioco rispettando indicazioni e regole.  

2- Comprendere il valore delle regole.  

SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

1- Conoscere ed utilizzare gli spazi di attività, gli attrezzi,  

2- Adottare semplici comportamenti igienico-alimentari 

 
TECNOLOGIA 

VEDERE E 
OSSERVARE 

1- Riconoscere i materiali degli oggetti di uso comune. 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

1- Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali. 

INTERVENIRE E 1- Costruire semplici oggetti con materiale di recupero 



TRASFORMARE scegliendo i più adatti in relazione all’uso. 

2- Verbalizzare le esperienze fatte. 

 

MATEMATICA 

NUMERO 1- Comprendere il concetto di decina, di cambio, di valore 

posizionale utilizzando materiale strutturato e non. 
2- Confrontare e ordinare 2 numeri usando la simbologia >, <, 
=. 

3- Numerare progressivamente entro il 100 con materiale 
strutturato. 

4- Conoscere e utilizzare l’algoritmo dell’addizione e della 
sottrazione senza cambio e della moltiplicazione come addizione 
ripetuta e/o schieramenti. 

5- Eseguire semplici calcoli mentali. 

SPAZIO E FIGURE 1- Classificare in base alla forma le principali figure geometriche 
piane. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

1- Effettuare semplici confronti di grandezze. 
2- Classificare alcuni oggetti in base ad una proprietà. 
3- Raccogliere e rappresentare semplici dati in situazioni 

concrete. 
4- Risolvere un semplice testo problematico attraverso la 

rappresentazione grafica. 

 
  



OBIETTIVI MINIMI CLASSE TERZA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 

 
ITALIANO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

1- Ascoltare brevi testi narrativi letti dall’insegnante e 

comprenderne il significato essenziale. 

2- Raccontare oralmente una semplice storia rispettandone 

l’ordine cronologico. 

LETTURA 1- Leggere in modo corretto, rispettando la punteggiatura 

2- Comprendere il contenuto essenziale di testi di diverso tipo 

3- Riconoscere in un breve testo personaggi, luoghi e tempi. 

SCRITTURA 1- Scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche 

2- Produrre brevi testi con l’aiuto di tracce e schemi guida. 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

1- Riconoscere e rispettare le fondamentali difficoltà 

ortografiche. 

2- Riconoscere in una frase articoli, nomi e verbi. 

3- Conoscere l’ordine alfabetico. 

 
STORIA 

 1- Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali. 

2- Conoscere le tipologie delle fonti. 

3- Collocare gli eventi conosciuti sulla linea del tempo. 

4- Cogliere relazioni di causa-effetto.  

5- Conoscere i principali eventi del periodo storico trattato. 

 

ARTE 

 1- Rappresentare con il disegno un contenuto dato /vissuto. 

2- Spiegare verbalmente il contenuto del proprio prodotto. 

3- Utilizzare i colori per esprimere contenuti su richiesta. 

4- Cogliere le differenze di tonalità di colore di un’immagine. 

5- Utilizzare materiali diversi per produrre elaborati. 

 
MUSICA 

 1- Interpretare cantando in coro semplici melodie apprese per 

imitazione. 

2- Percepire e analizzare i suoni riconoscendone gli aspetti 

fondamentali: intensità, piano /forte, durata, lunga/breve. 

3- Produrre una e/o più serie di suoni con oggetti vari. 

 

GEOGRAFIA 

 1- Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e 
convenzionali. 

2- Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti: 
montagna, collina, pianura, paesaggio urbano e rurale, fiume, 

lago, mare. 
3- Esporre i contenuti della geografia utilizzando il linguaggio 
specifico. 

 
SCIENZE 



OSSERVARE E 

SPERIMENTARE CON 
OGGETTI E 

MATERIALI 

1- Porre l'attenzione sui fenomeni oggetto dell'osservazione allo 

scopo di rilevare semplici caratteristiche. 
2- Operare confronti. 

3- Classificare oggetti e semplici fenomeni. 
4- Eseguire procedure per condurre semplici esperienze di tipo 

scientifico. 
5- Compiere osservazioni sulle esperienze condotte. 

RELAZIONARE 1- Osservare e interpretare illustrazioni e immagini fotografiche 

semplici di contesto scientifico. 
2- Leggere un elementare testo di informazione scientifica e 
saper rispondere a semplici domande. 

3- Descrivere in modo sequenziale le principali fasi di 
un'esperienza con l'aiuto del supporto grafico. 

4- Utilizzare in modo appropriato semplici termini scientifici. 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 1- Riconoscere e denominare le parti che compongono il proprio 

corpo, quello di un compagno e su figura. 

2- Riconoscere la destra e la sinistra su di sé e sugli altri. 

3- Usare in modo coordinato gli arti superiori ed inferiori, destra/ 

sinistra per lanciare, prendere, colpire, mirare, palleggiare. 

4- Conoscere e rispettare le regole di un gioco di squadra. 

 
TECNOLOGIA 

 1- Utilizzare il programma di scrittura word e wordart. 
2- Stampare un file. 

3- Riconoscere i materiali degli oggetti di uso comune e 
scoprirne le caratteristiche. 

 

MATEMATICA 

NUMERO 1- Leggere e scrivere i numeri entro il mille. 

2- Conoscere il valore posizionale delle cifre (k h da u). 
3- Contare in senso progressivo e regressivo. 
4- Effettuare confronti e ordinamenti. 

5- Conoscere e applicare l'algoritmo delle quattro operazioni in 
riga e in colonna con cambi. 

6- Calcolare mentalmente. 
7- Conoscere il concetto di frazione. 

SPAZIO E FIGURE 1- Riconoscere solidi, figure piane, linee e angoli. 

2- Riconoscere i concetti di perimetro e superficie occupata. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

1- classificare almeno in base ad una proprietà. 
2- Leggere grafici e tabelle. 

3- Riconoscere e utilizzare il metro e i suoi multipli e 
sottomultipli. 
4- Analizzare il testo di un problema ed individuare il contesto, i 

dati e la richiesta. 
5- Eseguire semplici problemi con le quattro operazioni (con una 

domanda e un'operazione). 

 
  



    OBIETTIVI MINIMI CLASSE QUARTA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 
 

ITALIANO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

1- Ascoltare il contenuto di brevi testi letti dall’insegnante 
2- Comprenderne il significato globale 

3- Raccontare oralmente una storia in modo sufficientemente 
coeso e coerente 

LETTURA 1- Leggere con sufficiente scorrevolezza 
2- Ricavare in un testo informazioni esplicite 
3- Comprendere il significato di un testo 

SCRITTURA 1- Ordinare i fatti rispettandone la cronologia 
2- Produrre brevi testi coesi e coerenti  

3- Ridurre le sequenze di un brano in semplici didascalie 

RIFLETTERE 1- Riconoscere le parti variabili del discorso: articolo, nome, 

aggettivo e verbo. 
2- Riconoscere la frase minima e le espansioni. 

3- Riconoscere soggetto e predicato all’interno di una frase. 

 

STORIA 

 1- Ricostruire il passato utilizzando semplici fonti documentarie 
con l’ausilio di domande guida. 

2- Leggere e ricavare informazioni da fonti scritte con l’ausilio di 
domande guida (oppure ricavare informazioni da un testo). 

3- Comprendere le informazioni principali di un testo di studio. 
4- Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 
5- Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi. 

6- Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un 
testo di studio con l'ausilio di domande o tracce guida. 

 
ARTE 

 1- Utilizzare i colori e le linee in funzione espressiva. 

2- Utilizzare le principali tecniche grafico/pittoriche per produrre 
elaborati. 

3- Osservare e descrivere in maniera globale un'immagine. 
4- Conoscere opere d'arte 

5- Apprezzare i beni del patrimonio artistico e culturale. 

 
MUSICA 

 1- Riprodurre con il corpo o con semplici strumenti una 
sequenza sonora ritmica. 

2- Eseguire, per imitazione, semplici canti e brani 
individualmente e/o in gruppo. 
3- Utilizzare le risorse espressive della vocalità nella lettura, 

nella recitazione e nella drammatizzazione di testi verbali. 
4- Ascoltare brani di genere diverso. 

 
GEOGRAFIA 

 1- Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando i punti cardinali. 

2- Riconoscere gli elementi principali di un ambiente nella realtà, 
in foto e sulle carte. 

3- Comprendere le varie tipologie di carte (carta fisica e 
politica). 



4- Raccogliere informazioni dalle carte. 

5- Conoscere gli ambienti naturali dell'Italia.  
6- Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un 

testo di studio con l'ausilio di domande o tracce guida, 
utilizzando un linguaggio specifico 

 
SCIENZE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE CON 
OGGETTI E 

MATERIALI 

1- Porre l'attenzione sui fenomeni oggetto di osservazione, allo 

scopo di rilevare semplici caratteristiche e formulare semplici 
domande. 

2- Eseguire procedure per rispondere a domande o per verificare 
un'ipotesi. 
3- Collegare correttamente cause ed effetti. 

RELAZIONARE 1- Leggere e spiegare semplici procedure illustrate, grafici e 
immagini fotografiche riferiti a fenomeni di carattere scientifico. 
2- Descrivere oralmente in modo sequenziale le principali fasi di 

un'esperienza. 
3- Utilizzare in modo appropriato termini scientifici. 

4- Esporre le informazioni acquisite utilizzando il linguaggio 
specifico. 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 1- Acquisire un progressivo controllo del comportamento 

motorio e potenziare le capacità di coordinamento. 
2- Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettando le 

regole. 

 
TECNOLOGIA 

 1- Approfondire l'utilizzo di word. 
2- Conoscere le principali funzioni della tastiera. 

3- Conoscere ed utilizzare semplici oggetti di uso quotidiano, 
descriverne la funzione principale e spiegarne il funzionamento. 

 

MATEMATICA 

NUMERO 1- Leggere e scrivere i numeri entro le centinaia di migliaia. 

2- Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
3- Saper eseguire la moltiplicazione con due cifre al 
moltiplicatore e le divisioni con una cifra al divisore. 

4- Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000 con i numeri interi 
5- Leggere, scrivere e rappresentare frazioni 

6- Riconoscere frazioni decimali e numeri decimali 
7- Operare con i numeri decimali (addizioni e sottrazioni) 
8- Calcolare mentalmente. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 
 

1- Classificare numeri, figure e oggetti in base ad una o più 
proprietà. 

2- Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, frecce e 
tabelle. 
3- Conoscere e operare con le unità di misura convenzionali. 

4- Risolvere i problemi utilizzando le quattro operazioni. 

SPAZIO E FIGURE 1- Riconoscere le principali figure geometriche piane e le loro 



caratteristiche. 

2- Riconoscere le principali figure solide. 
3- Conoscere le principali trasformazioni geometriche. 

4- Riconoscere e denominare diverse tipologie di linee e angoli. 
5- Calcolare il perimetro di semplici figure piane. 
6- Risolvere semplici problemi geometrici applicando le formule 

di perimetro. 
7- Utilizzare correttamente gli strumenti per il disegno 

geometrico. 

 
  



  OBIETTIVI MINIMI CLASSE QUINTA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 
 

ITALIANO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

1- Ascoltare e ricavare le informazioni principali e secondarie di 

un testo. 

2- Rispondere a domande di comprensione relative a un testo 

ascoltato. 

3- Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio. 

4- Usare un registro linguistico in relazione al contesto. 

LETTURA 1- Leggere con sufficiente intonazione un testo. 

2- Distinguere le principali tipologie testuali. 

3- Distinguere un testo poetico da un testo in prosa. 

SCRITTURA 1- Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute 

strutturate in un breve testo che rispecchi le fondamentali 

convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 

2- Dato un semplice testo narrativo, modificare alcuni elementi 

secondo precise indicazioni (personaggi, luoghi, tempo della 

narrazione, conclusione …). 

3- Saper riassumere un brano. 

RIFLETTERE 1- Saper usare le principali convenzioni ortografiche. 

2- Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo e 

verbo) e alcune parti invariabili. 

3- Riconoscere in una semplice frase: soggetto, predicato ed 

espansioni dirette e indirette. 

4- Ricercare parole sul vocabolario. 

5- Conoscere i tempi del Modo Indicativo del verbo. 

 

STORIA 

 1- Collocare fatti storici ed eventi sulla linea del tempo. 

2- Conoscere ed utilizzare i principali termini specifici della 

disciplina. 

3- Leggere carte geostoriche. 

4- Utilizzare semplici fonti storiche per ricavare informazioni. 

5- Individuare le caratteristiche principali delle diverse civiltà 

studiate. 

6- Memorizzare informazioni attraverso semplici schemi e mappe 

concettuali. 

7- Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con 

l’ausilio di domande stimolo. 

 

ARTE 

 1- Utilizzare i colori e le linee in funzione espressiva: colori 

caldi/freddi, linee rette e curve. 

2- Utilizzare le principali tecniche di pittura con differenti 

materiali e strumenti. 

3- Riconoscere le principali caratteristiche dei diversi tipi di 

immagine. 



4- Conoscere le opere d’arte. 

 
MUSICA 

 1- Individuare i suoni riconoscendone gli aspetti fondamentali: 

intensità, durata, altezza. 

2- Riprodurre con il corpo o con semplici strumenti una 

sequenza sonora ritmica. 

3- Ascoltare semplici brani di diverso tipo ed esprimere le 

sensazioni provate attraverso altri linguaggi. 

 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 
 

1- Sa individuare in uno spazio esperito i punti cardinali, 
partendo da uno dato. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

1- Sa riconoscere vari tipi di carte dell’Italia: geografiche  
(fisiche e politiche), tematiche. 
2- Sa orientarsi sulle carte geografiche, utilizzando i punti 

cardinali. 

PAESAGGIO 1- Sa riconoscere le modifiche principali apportate dall’uomo sul 

territorio. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

1- Sviluppare un comportamento rispettoso nei confronti 
dell’ambiente. 

2- Conoscere gli elementi fisici ed antropici delle regioni d’Italia. 

 

SCIENZE 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE CON 

OGGETTI E 
MATERIALI 

1- Sa porre l'attenzione sul fenomeno oggetto dell'osservazione, 
allo scopo di rilevare caratteristiche e formulare domande. 

2- Sa eseguire procedure per rispondere a domande o per 
verificare un'ipotesi. 

3- Sa collegare correttamente cause ed effetti. 
4- Sa operare confronti e compiere classificazioni tra fenomeni e 
situazioni. 

5- Sa relazionare oralmente un argomento di studio. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 1- Acquisire un progressivo controllo del comportamento 
motorio e potenziare le capacità di coordinamento. 

2- Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una 
competizione, con i compagni. 

3- Rispettare le regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari 
ambienti di vita, anche in quello stradale. 

 



 

TECNOLOGIA 

VEDERE E 

OSSERVARE 

1- Riflettere sull’energia che fa funzionare il nostro corpo in 

relazione: 
-ai principi di una sana alimentazione (rispetto di sé) 

- al benessere personale e sociale (rispetto dell’altro e delle 
regole) 
- al rispetto per l’ambiente (bene di tutti affidato a ciascuno) 

2- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 
più comuni. 

3- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

1- Utilizzare il mezzo informatico, con l’aiuto di un adulto, in 

modo trasversale alle altre discipline. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

1- Realizzare un oggetto descrivendo verbalmente e 
graficamente la sequenza delle operazioni. 

 
MATEMATICA 

NUMERO 1- Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e decimali. 
2- Conoscere il valore posizionale delle cifre. 
3- Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. 

4- Eseguire divisioni con due cifre al divisore. 
5- Individuare multipli e divisori di un numero. 

6- Leggere, scrivere e rappresentare frazioni. 
7- Calcolare la frazione di un numero. 
8- Riconoscere frazioni decimali. 

9- Trasformare frazioni decimali in numeri decimali. 
10- Ordinare numeri decimali sulla linea dei numeri. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

 

1- Organizzare i dati di un indagine in semplici tabelle e grafici. 
2- Riconoscere le misure del sistema S.I. ed eseguire 
equivalenze. 

3- Risolvere problemi con più domande, due operazioni e dati 
espliciti: prezzo unitario e totale, peso lordo, netto, tara di 

compravendita. 

SPAZIO E FIGURE 1- Riconoscere e denominare varie tipologie di linee e angoli. 
2- Riconoscere le principali figure geometriche piane e solide. 

3- Calcolare e perimetro e area di semplici figure piane. 
4- Risolvere semplici problemi geometrici applicando le formule 
di perimetro e area. 

 
  



  OBIETTIVI MINIMI INGLESE 

 
Classe prima 

 1- Comprende i saluti e risponde. 
2- Presentarsi con il proprio nome e chiedere come si chiama il 

compagno. 
3- Conoscere i comandi base del classroom Language. 
4- Ripetere parole con il supporto di immagini. 
5- Partecipare ad una canzone attraverso il mimo. 

 

Classe seconda 

 1- Utilizzare formule di saluto in un contesto situazionale. 
2- Chiedere / dire l’età. 
3- Conoscere il nome dei colori primari. 
4- Conoscere i numeri fino a 10. 
5- Ripetere parole con il supporto di immagini. 
6- Partecipare ad una canzone attraverso il mimo. 
7- Riconoscere parole familiari ed associarle all’immagine 
corrispondente. 

8- Copiare parole. 

 
Classe terza 

LISTENING 
(ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 
ORALE) 
 

1- Ascoltare e comprendere saluti e le principali espressioni di 
presentazione personale. 

2- Associare parole ad immagini in ambiti lessicali relativi alla 
vita quotidiana. 
3- Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici comandi in 

situazione di gioco. 
4- Ascoltare e comprendere brevi istruzioni di carattere pratico. 

5- Ascoltare e mimare canzoni e filastrocche. 

SPEAKING AND 
INTERACTION 

(PARLATO E 
INTERAZIONE 

ORALE) 
 

1- Ripetere parole con il supporto di immagini. 
2- Denominare oggetti indicati. 

3- Conoscere i numeri fino a 20. 
4- Rispondere con affermazione o negazione a semplici domande 

relative ad un contesto familiare. 
5- Partecipare ad una canzone attraverso il mimo. 
6- Partecipare a situazioni di gioco nel gruppo classe. 

READING (LETTURA) 
 

1- Riconoscere parole con il supporto di immagini. 
2- Leggere parole isolate cercando di rispettare la pronuncia in 
un ambito lessicale ristretto e ben definito. 

3- Drammatizzare semplici canzoni e filastrocche. 

WRITING 

(SCRITTURA) 
 

1- Riconoscere parole familiari ed associarle all’immagine 

corrispondente. 
2- Copiare parole. 
3- Completare semplici frasi relativi ad ambiti familiari. 

 
Classe quarta 

LISTENING 
(ASCOLTO E 
COMPRENSIONE 

ORALE) 

1- Ascoltare e riconoscere parole di uso quotidiano. 
2- Eseguire semplici comandi in situazioni di gioco. 
3- Ascoltare ed eseguire semplici consegne  anche attraverso  

l’uso del  linguaggio gestuale. 



 4- Ascoltare e comprendere il senso globale di ministorie. 

SPEAKING AND 
INTERACTION 

(PARLATO E 
INTERAZIONE 
ORALE) 

 

1- Rispondere con affermazione o negazione a semplici 
domande, seguendo un modello dato. 
2- Ripetere singole parole. 
3- Denominare oggetti indicati. 
4- Riconoscere ed utilizzare forme di saluto. 
5- Partecipare a drammatizzazioni e canti di gruppo. 

READING (LETTURA) 

 

1- Associare immagini a parole, relativamente a contesti del 

quotidiano. 
2- Leggere singole parole ed espressioni di uso quotidiano, 
anche con il supporto di immagini, cercando di rispettare la 

pronuncia. 

WRITING 

(SCRITTURA) 

1- Completare brevi frasi scegliendo tra parole date. 

2- Copiare parole e semplici frasi. 

 
Classe quinta 

LISTENING 
(ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 
ORALE) 
 

1- Ascoltare e comprendere parole e semplici frasi 
individuandone il contesto d’uso. 

2- Riconoscere i numeri fino a 100. 
3- Comprendere il senso globale di brevi storie. 
4- Eseguire semplici comandi. 

5- Eseguire semplici consegne. 

SPEAKING AND 
INTERACTION 

(PARLATO E 
INTERAZIONE 

ORALE) 
 

1- Denominare oggetti indicati. 
2- Ripetere frasi seguendo frasi modello in giochi di ruolo. 

3- Rispondere a brevi i domande utilizzando la semplice 
affermazione e negazione. 

4- Esprimere preferenze relativamente a cibo, sport, animali. 
5- Ripetere brevi chants. 

READING (LETTURA) 

 

1- Associare immagini a parole relativamente a contesti del 

quotidiano. 
2- Leggere singole parole ed espressioni di uso quotidiano anche 

con il supporto di immagini, cercando di rispettare la pronuncia. 

WRITING 
(SCRITTURA) 

1- Riconoscere parole familiari ed associarle all’immagine 
corrispondente. 

2- Copiare parole e semplici frasi. 
3- Completare semplici frasi relative ad ambiti familiari. 

 
  



  OBIETTIVI MINIMI RELIGIONE 

 
Classe prima 

 1- Intuire, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo 

è opera di Dio. 

2- Cogliere i segni cristiani più evidenti del Natale e della 

Pasqua. 

3- Conoscere l’ambiente in cui è vissuto Gesù. 

4- Riconoscere l’edificio Chiesa tra le vie del paese. 

 

Classe seconda 

 1- Comprendere che per i cristiani tutto ciò che esiste in natura 

è opera di Dio.  

2- Sviluppare atteggiamenti di cura e rispetto per il creato. 

3- Riconoscere nelle parole e nelle opere di Gesù un modello di 

amore e perdono. 

4- Ricostruire attraverso immagini i momenti salienti della 

Nascita, della Morte e Resurrezione di Gesù Cristo. 

 
Classe terza 

 1- Scoprire che per i cristiani Dio ha creato il mondo per amore. 

2- Conoscere come è composta la Bibbia: A.T.- N.T. 

3- Conoscere le figure principali dell’Antico Testamento. 

4- Saper confrontare la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana. 

 

Classe quarta 

 1- Conoscere gli aspetti principali della Palestina al tempo di 

Gesù. 

2- Conoscere i Vangeli. 

3- Sapere che Gesù si esprime attraverso parabole e compie 

miracoli.  

4- Conoscere la figura di Maria e la sua importanza nella vita di 

Gesù e in quella della comunità cristiana. 

5- Conoscere le figure di alcuni santi. 

 

Classe quinta 

 1- Conoscere i tratti essenziali delle grandi religioni. 

2- Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore. 

3- Scoprire, attraverso i documenti cristiani e non cristiani, come 

si è diffuso il Cristianesimo nell’impero romano. 

4- Conoscere la vita di alcuni testimoni della fede cristiana. 

 


