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Il percorso che ha portato alla stesura del presente documento ha preso avvio dall’analisi di quelli che si ritengono siano i punti di riferimento
fondamentali per l’attività didattica, cioè le Indicazioni Nazionali del 2012 (DM 254/2012) e il successivo documento “Indicazioni Nazionali e
nuovi scenari” del 1° marzo 2018 (n. 3645).

Nel capitolo “Valutazione” delle Indicazioni si esplicita in modo chiaro che “La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari
…e assume una prevalente funzione formativa”.

Il processo di introduzione della valutazione formativa si può far risalire al 1977, anno in cui la L. 517 eliminò i voti, sostituendoli con una
“valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione”.
Tale percorso ha subito una brusca battuta d’arresto nel 2008 quando, con il D.L. del 1° settembre, il governo decise di ripristinare i voti.

Nel 2017 il D.Lgs. 62 ha messo in evidenza la finalità formativa della valutazione, ma sempre confermando la “votazione in decimi” prevista dal
D.L. del 1° settembre 2008.

La certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, introdotta dalle Indicazioni Nazionali e disciplinata dal DM. 742/2017,
contribuiva comunque a stimolare modalità valutative più orientate all’osservazione e alla descrizione che al semplice accertamento finalizzato alla
verifica.

Oggi il Parlamento e la successiva OM 172/2020 con le relative Linee guida sostituiscono i voti con giudizi descrittivi. Prende avvio in questo
modo un processo di riforma della valutazione che comporta per gli Istituti la necessità di elaborare un proprio documento che contempli i criteri di
valutazione da condividere per la valutazione periodica e finale.

Per i Docenti non si è trattato semplicemente di ottemperare ad un adempimento formale, ma piuttosto di dare avvio ad un percorso di riflessione
condivisa rispetto ai nuclei fondamentali e ai relativi obiettivi di apprendimento più significativi, che sono stati declinati per ciascuna classe e
disciplina.

Nel presente documento si parla di nuclei tematici-fondanti della disciplina che sono stati individuati in coerenza con le Indicazioni Nazionali del
2012 anche al fine di rendere i giudizi descrittivi più sintetici e maggiormente coerenti con i profili di competenza. Si è cercato di rendere più
osservabili i risultati di apprendimento esprimendoli in modo da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi, descrivendo l’azione che gli alunni
devono mettere in atto attraverso verbi dei quali vengono forniti esempi e non descrittori generici.

«Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. Più
specificamente: l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di
descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare,
distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. In tal modo gli
obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi.»   (L.G., p. 3)

DOCUMENTO DI SINTESI DEI NUCLEI E RELATIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA  - A.S. 2020/2021 pag. 2



A partire dal Curricolo di Istituto è stato fondamentale mirare in primo luogo all'individuazione dei nuclei tematici fondanti la disciplina.
Successivamente, anche in seguito ad una riflessione condivisa con tutti i docenti della scuola primaria, sono stati formulati in base all’anno di
scolarità e alla specifica disciplina gli obiettivi da inserire nel Documento di valutazione periodica e finale.
Nelle Linee guida viene ribadito che lo scopo della valutazione è teso al miglioramento continuo e a sostenere la motivazione.

“Sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico” (L.G., p.1)

Obiettivo di questa modalità valutativa è quello di far percepire agli alunni e alle loro famiglie che i quattro livelli rappresentano soglie di
sviluppo, non schemi che ingabbiano il processo di apprendimento. Il principio di fondo è quello della comunicazione assertiva che non giudica e,
pur indicando i limiti di una prestazione, non li enfatizza come condizioni insormontabili, rispettando l’autoefficacia del soggetto in crescita.

In questo scenario il Collegio dei Docenti è chiamato a costruire una nuova idea di progettazione e di valutazione. Aver previsto nella scheda di
valutazione la scrittura degli obiettivi apprendimento/traguardi di competenza ha proprio la finalità di rendere evidente il ricorsivo rapporto
progettazione-valutazione.

Perché tutto questo sia realizzabile occorre impostare l'insegnamento perché sia teso alla costruzione di un clima di classe che abbandoni la
competizione in favore della cooperazione e della collaborazione. Il fine non deve essere diventare più bravo del compagno di banco, ma riflettere
sui risultati per prepararsi a raggiungere nuovi obiettivi. Meglio ancora mettere a disposizione dell'altro e del gruppo le proprie capacità e
competenze.

Italiano
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I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

ASCOLTARE E
PARLARE

Ascoltare, comprendere
semplici consegne e
formulare  richieste

Ascoltare,
comprendere e
intervenire nella
conversazione e nella
narrazione.

Ascoltare, comprendere
e intervenire nella
conversazione;
formulare e rispondere a
domande inerenti ad un
argomento.

Ascoltare, comprendere
e intervenire nella
conversazione;
formulare e rispondere a
domande inerenti ad un
argomento.

Ascoltare, comprendere
e interagire nelle
situazioni comunicative
in modo pertinente allo
scopo.

LEGGERE E
COMPRENDERE

Leggere e comprendere
parole e brevi frasi

Leggere e
comprendere semplici
testi.

Leggere correttamente
un testo, comprendere e
saper riferire il
contenuto.

Leggere con
scorrevolezza ed
espressività;
comprendere e saper
riferire il contenuto di
un testo, individuando
gli elementi di alcune
tipologie testuali

Leggere, comprendere,
riconoscere diverse
tipologie testuali

PRODURRE E
RIELABORARE
TESTI

Scrivere parole e/o frasi Scrivere frasi e
semplici testi

Scrivere frasi e semplici
testi coerenti e coesi

Scrivere testi coerenti e
coesi, rispettando scopo,
destinatari e struttura

Scrivere e rielaborare
testi coerenti e coesi,
rispettando scopo,
destinatari e struttura

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

Conoscere le
convenzioni ortografiche
e ampliare il lessico

Riconoscere, rispettare
le convenzioni
ortografiche e la
punteggiatura

Riconoscere, e
classificare le parti del
discorso

Riconoscere,
classificare le parti del
discorso e la sintassi
della frase semplice

Riconoscere,
classificare le parti del
discorso e la sintassi
della frase semplice
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II quadrimestre

NODO CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

ASCOLTARE E
PARLARE

Ascoltare,
comprendere semplici
consegne e formulare
richieste

Ascoltare, comprendere e
intervenire nella
conversazione e nella
narrazione

Ascoltare, comprendere
e intervenire nella
conversazione;
formulare e rispondere a
domande inerenti ad un
argomento

Ascoltare, comprendere
e intervenire nella
conversazione;
formulare e rispondere a
domande inerenti ad un
argomento

Ascoltare, comprendere
e interagire nelle
situazioni comunicative
in modo pertinente allo
scopo

LEGGERE E
COMPRENDERE

Leggere, comprendere
parole, frasi e semplici
testi

Leggere in modo
espressivo e comprendere
semplici testi, cogliendo
l’argomento centrale e gli
elementi essenziali

Leggere correttamente
un testo, comprendere e
saper riferire il
contenuto, individuando
gli elementi di alcune
tipologie testuali

Leggere con
scorrevolezza ed
espressività;
comprendere e saper
riferire il contenuto di
u8n testo, individuando
gli elementi di alcune
tipologie testuali

Leggere, comprendere,
riconoscere e analizzare
diverse tipologie testuali

PRODURRE E
RIELABORARE
TESTI

Scrivere parole e/o
frasi

Scrivere frasi e semplici
testi

Scrivere frasi e semplici
testi coerenti e coesi

Scrivere testi coerenti e
coesi, rispettando scopo,
destinatari e struttura

Scrivere e rielaborare
testi coerenti e coesi,
rispettando scopo,
destinatari e struttura

RIFLETTERE
SULLA LINGUA

Conoscere le
convenzioni
ortografiche e
ampliare il lessico

Riconoscere, rispettare le
convenzioni ortografiche,
la morfologia e la
punteggiatura

Riconoscere, e
classificare le parti del
discorso

Riconoscere,
classificare le parti del
discorso e la sintassi
della frase semplice

Riconoscere,
classificare le parti del
discorso e la sintassi
della frase
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Arte ed immagine

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

Nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

LEGGERE Leggere le immagini e
l’ambiente circostante
riconoscendo forme e
oggetti

Osservare e descrivere la
realtà cogliendo la
regolarità di forme, linee e
colori

Osservare e descrivere
immagini e la realtà
cogliendo la regolarità di
forme, linee e colori

Osservare e descrivere
immagini e la realtà
cogliendo la regolarità di
forme, linee e colori per
esprimere le emozioni
suscitate

Osservare e descrivere le
sensazioni e le emozioni
suscitate da figure,
forme, colori e linee
osservate nelle immagini
e opere d’arte fornendo
un’interpretazione
personale

PRODURRE Conoscere il mondo
dei colori e saperli
utilizzare in modo
pertinente

Rappresentare la realtà
utilizzando in modo
appropriato e preciso colori
e tecniche

Elaborare semplici
soggetti e ambienti

Utilizzare strumenti e
materiali per esprimersi
in modo creativo e
personale

Utilizzare strumenti,
materiali e tecniche
varie per comunicare
messaggi attraverso le
immagini
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II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

LEGGERE Leggere le immagini e
l’ambiente circostante
riconoscendo forme e
oggetti

Osservare e descrivere la
realtà cogliendo la
regolarità di forme, linee e
colori

Osservare e descrivere
immagini e la realtà
cogliendo la regolarità di
forme, linee e colori per
esprimere le emozioni
suscitate

Osservare e descrivere le
sensazioni e le emozioni
suscitate da figure,
forme, colori e linee
osservate nelle immagini

Fornire
un’interpretazione
personale di immagini
e di opere d’arte

PRODURRE Rappresentare la realtà
utilizzando in modo
appropriato e sempre
più preciso colori, e
materiali vari

Rappresentare la realtà
utilizzando in modo
appropriato e preciso
colori, tecniche e materiali
vari

Elaborare semplici
soggetti e ambienti per
esprimersi in modo
creativo e personale

Utilizzare strumenti e
materiali per produrre e
rielaborare immagini

Utilizzare strumenti,
materiali e tecniche
varie per comunicare
messaggi attraverso le
immagini
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Musica

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

ASCOLTO E
FRUIZIONE

Discriminare suoni e
rumori di ambienti
noti

Discriminare suoni e
rumori di ambienti noti

Possedere un
atteggiamento di ascolto

Riconoscere e descrivere
eventi sonori in base ai
parametri del suono e
delle emozioni suscitate

Riconoscere e descrivere
eventi sonori in base ai
parametri del suono e
delle emozioni suscitate
anche in base ad una
notazione concordata

PRODUZIONE Eseguire semplici
ritmi e usare la voce
per cantare e recitare
anche
accompagnandosi con
gesti e suoni

Eseguire semplici ritmi e
usare la voce per cantare e
recitare anche
accompagnandosi con gesti
e suono

Eseguire semplici ritmi e
canti su imitazione

Eseguire per imitazione
canti e brani collegati
alla gestualità e al
movimento del corpo

Utilizzare la voce
individualmente e
collettivamente
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II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento
nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

ASCOLTO E
FRUIZIONE

Discriminare fonti
sonore artificiali e
naturali

Discriminare suoni e
rumori di ambienti noti

Intuire alcuni parametri
del suono

Riconoscere e
descrivere eventi
sonori in base ai
parametri del suono e
delle emozioni
suscitate

Riconoscere e descrivere
eventi sonori in base ai
parametri del suono e
delle emozioni suscitate
anche in base a una
notazione concordata

PRODUZIONE Eseguire semplici
ritmi e usare la voce
per cantare e recitare
anche
accompagnandosi con
gesti e suoni

Eseguire semplici ritmi e
usare la voce per cantare e
recitare anche
accompagnandosi con gesti
e suono

Eseguire semplici ritmi e
canti seguendo segni
convenzionali

Eseguire per
imitazione canti e
brani collegati alla
gestualità e al
movimento del corpo

Utilizzare la voce
individualmente e
collettivamente
con possibile
accompagnamento di
strumenti in modo
organizzato
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Lingua Inglese

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

Nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

ASCOLTO Comprendere vocaboli
e semplici frasi relative
alla vita di classe

Comprendere vocaboli
e semplici frasi relative
alla vita di classe e di
uso frequente

Comprendere frasi
relative alla vita di
classe, a se stesso, alla
famiglia

Comprendere frasi
relative alla vita di
classe e strutture
linguistiche note su
argomenti familiari

Comprendere brevi testi e
strutture linguistiche note
su argomenti familiari

LETTURA Comprendere brevi
messaggi attraverso
l’uso di immagini

Comprendere brevi
messaggi, accompagnati
da supporti visivi,
cogliendo parole e frasi
note

Comprendere brevi testi
su argomenti noti

Comprendere testi su
argomenti noti

PARLATO Utilizzare il linguaggio
di classe ed espressioni
di uso frequente

Utilizzare il
linguaggio di classe ed
espressioni di uso
frequente

Utilizzare il linguaggio
di classe ed espressioni
di uso frequente

Utilizzare il linguaggio
di classe ed espressioni
finalizzate a dialoghi

Interagire con espressioni
di uso frequente, svolgere
descrizioni relative al
vissuto personale,
utilizzando il lessico
conosciuto

SCRITTURA Copiare semplici
parole e frasi relative
ad ambiti lessicali
noti.

Scrivere semplici frasi e
termini relativi ad
ambiti lessicali noti

Scrivere frasi e semplici
testi relativi ad ambiti
lessicali noti, anche se
formalmente difettosi,
purché comprensibili

Scrivere testi e messaggi
su argomenti noti , anche
se formalmente difettosi,
purché comprensibili.
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II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

ASCOLTO Comprendere vocaboli e
semplici frasi relative alla
vita di classe

Comprendere vocaboli e
semplici frasi relative
alla vita di classe e di
uso frequente

Comprendere frasi
relative alla vita di
classe, a se stesso, alla
famiglia

Comprendere frasi
relative alla vita di
classe e strutture
linguistiche note su
argomenti familiari

Comprendere brevi testi
e strutture linguistiche
note su argomenti
familiari

LETTURA
Comprendere brevi
messaggi attraverso
l’uso di immagini.

Comprendere brevi
messaggi,
accompagnati da
supporti visivi,
cogliendo parole e
frasi note

Comprendere brevi testi
su argomenti noti.

Comprendere testi su
argomenti noti.

PARLATO Utilizzare il linguaggio di
classe ed espressioni di uso
frequente

Utilizzare il linguaggio
di classe ed espressioni
di uso frequente

Utilizzare il
linguaggio di classe ed
espressioni di uso
frequente

Utilizzare il linguaggio
di classe ed espressioni
finalizzate a dialoghi
Produrre descrizioni
relative al vissuto
personale, utilizzando il
lessico conosciuto

Interagire con
espressioni di uso
frequente, svolgere
descrizioni relative al
vissuto personale,
utilizzando il lessico
conosciuto
Produrre descrizioni
relative al vissuto
personale, utilizzando il
lessico conosciuto
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SCRITTURA Copiare semplici parole
e frasi relative ad ambiti
lessicali noti

Scrivere semplici frasi
e termini relativi ad
ambiti lessicali noti

Scrivere frasi e semplici
testi relativi ad ambiti
lessicali noti

Scrivere testi e messaggi
su argomenti noti,
anche se formalmente
difettosi, purché
comprensibili.
Descrivere su modello
dato, aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente
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Matematica

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

NUMERI Operare con i numeri e
utilizzare le procedure del
calcolo aritmetico, anche
con riferimento a contesti
reali

Operare con i numeri e
utilizzare le procedure
del calcolo aritmetico, 
anche con riferimento
a contesti reali

Operare con i numeri e
utilizzare le procedure
del calcolo aritmetico,
scritto e mentale

Operare con i numeri e
utilizzare le procedure
del calcolo aritmetico,
scritto e mentale

Operare con i numeri e
utilizzare le procedure
del calcolo aritmetico e
algebrico, scritto e
mentale

SPAZIO E FIGURE Riconoscere e rappresentare
le principali figure
geometriche partendo da
situazioni reali

Rappresentare e
confrontare figure
geometriche partendo
da situazioni reali

Rappresentare ,
confrontare e
analizzare figure
geometriche partendo
da situazioni reali

Rappresentare ,
confrontare e analizzare
figure geometriche
calcolando anche il
perimetro delle figure
piane presentate

Rappresentare ,
confrontare e analizzare
figure geometriche
calcolando anche il
perimetro e l'area delle
figure piane presentate

RELAZIONI
MISURE DATI E
PREVISIONI

Raccogliere dati e
rappresentarli graficamente

Raccogliere dati, 
rappresentarli e
tradurli in diagrammi,
grafici e/o tabelle

Raccogliere dati, 
rappresentarli e
tradurli in diagrammi,
grafici e/o tabelle
evidenziandone le
relazioni

Raccogliere dati, 
rappresentarli e tradurli
in diagrammi, grafici e/o
tabelle evidenziando e
analizzando le relazioni;
utilizzare le misure
convenzionali per
effettuare misurazioni

Raccogliere dati, 
rappresentarli e tradurli
in diagrammi, grafici e/o
tabelle evidenziando e
analizzando le relazioni;
usare sistemi diversi di
misurazione a seconda
della situazione in cui ci
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della realtà quotidiana si trova utilizzando il
linguaggio specifico
della matematica

PROBLEMI Riconoscere, rappresentare e
risolvere semplici situazioni
problematiche in riferimento
a contesti reali

Riconoscere e
risolvere semplici
situazioni
problematiche anche
con il linguaggio dei
numeri

Riconoscere e
risolvere situazioni
problematiche di vario
genere anche con il
linguaggio dei numeri
 

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere
utilizzando i diversi
linguaggi della
matematica

Riconoscere, analizzare
e risolvere problemi di
vario genere utilizzando
i diversi linguaggi della
matematica
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II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

NUMERI Operare con i numeri e
utilizzare le procedure del
calcolo aritmetico, anche
con riferimento a contesti
reali

Operare con i numeri e
utilizzare le procedure
del calcolo aritmetico 
anche con riferimento
a contesti reali

Operare con i numeri e
utilizzare le procedure
del calcolo aritmetico,
scritto e mentale  

Operare con i numeri e
utilizzare le procedure
del calcolo aritmetico,
scritto e mentale 

Operare con i numeri e
utilizzare le procedure
del calcolo aritmetico e
algebrico, scritto e
mentale

SPAZIO E FIGURE Riconoscere e rappresentare
le principali figure
geometriche partendo da
situazioni reali

Rappresentare e
confrontare figure
geometriche partendo
da situazioni reali

Rappresentare ,
confrontare e
analizzare figure
geometriche partendo
da situazioni reali

Rappresentare ,
confrontare e analizzare
figure geometriche
calcolando anche il
perimetro delle figure
piane presentate

Rappresentare ,
confrontare e analizzare
figure geometriche
calcolando anche il
perimetro e l'area delle
figure piane presentate

RELAZIONI,
MISURE, DATI E

PREVISIONI

Raccogliere dati e
rappresentarli graficamente

Raccogliere dati, 
rappresentarli e
tradurli in diagrammi,
grafici e/o tabelle

Raccogliere dati, 
rappresentarli e
tradurli in diagrammi,
grafici e/o tabelle
evidenziandone le
relazioni

Raccogliere dati, 
rappresentarli e tradurli
in diagrammi, grafici e/o
tabelle evidenziando e
analizzando le relazioni;
utilizzare le misure
convenzionali per
effettuare misurazioni
della realtà quotidiana

Raccogliere dati, 
rappresentarli e tradurli
in diagrammi, grafici e/o
tabelle evidenziando e
analizzando le relazioni;
usare sistemi diversi di
misurazione a seconda
della situazione in cui ci
si trova utilizzando il
linguaggio specifico
della matematica
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PROBLEMI Riconoscere, rappresentare e
risolvere semplici situazioni
problematiche in riferimento
a contesti reali

Riconoscere e
risolvere semplici
situazioni
problematiche anche
con il linguaggio dei
numeri

Riconoscere e
risolvere situazioni
problematiche di vario
genere anche con il
linguaggio dei numeri

Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere
utilizzando i diversi
linguaggi della
matematica

Riconoscere, analizzare
e risolvere problemi di
vario genere utilizzando
i diversi linguaggi della
matematica
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Scienze

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

OSSERVARE E
SPERIMENTARE

SUL CAMPO
ANCHE CON 
OGGETTI E
MATERIALI

Osservare e individuare
qualità e proprietà di oggetti
e materiali attraverso i
cinque sensi e semplici
esperienze

Conoscere le proprietà
di oggetti e materiali
osservando e
sperimentando alcune
trasformazioni della
materia

Conoscere le proprietà 
e le trasformazioni
della materia
favorendo un lessico
scientifico

Osservare e descrivere le
caratteristiche degli
elementi della terra

Riconoscere le
caratteristiche di un
argomento e/o fenomeno
scientifico e descriverlo
usando i termini
specifici della disciplina

L’UOMO, I
VIVENTI E

L’AMBIENTE

Conoscere le principali
caratteristiche degli esseri
viventi e non viventi

Conoscere le
caratteristiche degli
esseri viventi e non
viventi

Conoscere le
caratteristiche più
evidenti di alcuni
organismi viventi in
relazione all’ambiente
in cui vivono

Conoscere, classificare e
descrivere i viventi e gli
ecosistemi

Riconoscere l’organismo
umano e saperlo porre in
relazione con gli altri
esseri viventi
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II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

OSSERVARE E
SPERIMENTARE

SUL CAMPO
ANCHE CON 
OGGETTI E
MATERIALI

Osservare e individuare
qualità e proprietà di oggetti
e materiali attraverso i
cinque sensi e semplici
esperienze

Conoscere le proprietà
di oggetti e materiali
osservando e
sperimentando alcune
trasformazioni della
materia

Conoscere le proprietà 
e le trasformazioni
della materia
favorendo un lessico
scientifico

Osservare e descrivere le
caratteristiche degli
elementi della Terra

Riconoscere le
caratteristiche di un
argomento e/o fenomeno
scientifico e descriverlo
usando i termini
specifici della disciplina

L’UOMO, I
VIVENTI E

L’AMBIENTE

Conoscere le principali
caratteristiche degli esseri
viventi e non viventi

Conoscere le
caratteristiche degli
esseri viventi e non
viventi

Conoscere le
caratteristiche più
evidenti di alcuni
organismi viventi in
relazione all’ambiente
in cui vivono

Conoscere, classificare e
descrivere i viventi e gli
ecosistemi

Riconoscere l’organismo
umano e saperlo porre in
relazione con gli altri
esseri viventi
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Tecnologia

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

ESPLORARE IL 
MONDO FATTO

DALL’UOMO
SOLO PER

1^-2^-3^

Conoscere la provenienza di
alcuni materiali e intuire il
funzionamento di alcuni
oggetti di uso comune

Riconoscere la
provenienza di alcuni
materiali e intuire il
funzionamento di
alcuni oggetti di uso
comune

Riconoscere alcuni
manufatti dell’uomo,
usarli e conoscere il
loro funzionamento

INTERPRETARE
IL  MONDO

FATTO
DALL’UOMO

SOLO PER 4^ - 5^

Seguire le fasi di
esecuzione di un lavoro
e saperle descrivere

Pianificare un lavoro ed
eseguirlo seguendo una
procedura
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II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

ESPLORARE IL 
MONDO FATTO

DALL’UOMO
SOLO PER

1^-2^-3^

Conoscere la provenienza di
alcuni materiali e intuire il
funzionamento di alcuni
oggetti di uso comune

Riconoscere la
provenienza di alcuni
materiali e intuire il
funzionamento di
alcuni oggetti di uso
comune

Riconoscere alcuni
manufatti dell’uomo,
usarli e conoscere il
loro funzionamento

INTERPRETARE
IL  MONDO

FATTO
DALL’UOMO

SOLO PER 4^ - 5^

Seguire le fasi di
esecuzione di un lavoro
e saperle descrivere 

Pianificare un lavoro ed
eseguirlo seguendo una
procedura
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Educazione civica

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

EDUCAZIONE
CIVICA

Conoscere i temi proposti,
mettere in atto
comportamenti e adottare
atteggiamenti coerenti con
le tematiche di Educazione
Civica proposte in classe

Conoscere i temi
proposti, mettere in
atto comportamenti e
adottare atteggiamenti
coerenti con le
tematiche di
Educazione Civica
proposte in classe

Conoscere i temi
proposti, mettere in
atto comportamenti e
adottare atteggiamenti
coerenti con le
tematiche di
Educazione Civica
proposte in classe

Conoscere i temi
proposti, mettere in atto
comportamenti e
adottare atteggiamenti
coerenti con le tematiche
di Educazione Civica
proposte in classe

Conoscere i temi
proposti, mettere in atto
comportamenti e
adottare atteggiamenti
coerenti con le tematiche
di Educazione Civica
proposte in classe

II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

EDUCAZIONE
CIVICA

Conoscere i temi proposti,
mettere in atto
comportamenti e adottare
atteggiamenti coerenti con
le tematiche di Educazione
Civica proposte in classe

Conoscere i temi
proposti, mettere in
atto comportamenti e
adottare atteggiamenti
coerenti con le
tematiche di
Educazione Civica
proposte in classe

Conoscere i temi
proposti, mettere in
atto comportamenti e
adottare atteggiamenti
coerenti con le
tematiche di
Educazione Civica
proposte in classe

Conoscere i temi
proposti, mettere in atto
comportamenti e
adottare atteggiamenti
coerenti con le tematiche
di Educazione Civica
proposte in classe

Conoscere i temi
proposti, mettere in atto
comportamenti e
adottare atteggiamenti
coerenti con le tematiche
di Educazione Civica
proposte in classe
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Storia

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI E
STRUMENTI
CONCETTUALI

Conoscere e collocare
nel tempo fatti ed
esperienze e saperli
ordinare, anche
oralmente.

Conoscere e collocare
nel tempo fatti ed
esperienze e saperli
ordinare, anche
oralmente.

Conoscere, collocare
nel tempo fatti storici,
saperli ordinare ed
esporli oralmente.

Conoscere, collocare e
confrontare nello spazio
e nel tempo le
informazioni tra quadri
storico-sociali diversi

Conoscere, collocare e
confrontare nello spazio
e nel tempo le
informazioni tra quadri
storico-sociali diversi

USO DEI
DOCUMENTI

Ricavare da diversi tipi
di fonti le trasformazioni
avvenute nel tempo

Ricavare da diversi tipi
di fonti le informazioni
utili alla comprensione
di un evento storico

Ricavare da diversi tipi
di fonti le informazioni
utili alla comprensione
di un evento storico

PRODUZIONE Esporre concetti
utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina

Esporre concetti
utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina
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II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI E
STRUMENTI
CONCETTUALI

Conoscere e collocare
nel tempo fatti ed
esperienze e saperli
ordinare, anche
oralmente

Conoscere e collocare
nel tempo fatti ed
esperienze e saperli
ordinare, anche
oralmente

Conoscere, collocare e
confrontare nello spazio
e nel tempo fatti storici,
saperli ordinare ed
esporli oralmente

Conoscere, collocare e
confrontare nello spazio
e nel tempo le
informazioni tra quadri
storico-sociali diversi

Conoscere, collocare e
confrontare nello spazio
e nel tempo le
informazioni tra quadri
storico-sociali diversi

USO DEI
DOCUMENTI

Individuare ed
interpretare varie fonti
su momenti vissuti

Ricavare da diversi tipi
di fonti le trasformazioni
avvenute nel tempo

Ricavare da diversi tipi
di fonti le informazioni
utili alla comprensione
di un evento storico

Ricavare da diversi tipi
di fonti le informazioni
utili alla comprensione
di un evento storico

PRODUZIONE Esporre concetti
utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina

Esporre concetti
utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina
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Geografia

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

ORIENTAMENTO E
MAPPE MENTALI

Muoversi nello spazio e
descriverlo usando
indicatori topologici

Muoversi nello spazio
fisico e/o grafico,
descriverlo utilizzando
diversi indicatori

Orientarsi nello spazio
circostante e sulle
mappe usando indicatori
topologici e punti
cardinali

Orientarsi nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche

Orientarsi nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche

PAESAGGIO E
LINGUAGGIO

Utilizzare il linguaggio
specifico per riconoscere
e individuare ambienti e
paesaggi

Utilizzare il linguaggio
specifico per riconoscere
e denominare i paesaggi
italiani

Utilizzare il linguaggio
specifico per riconoscere
e descrivere le regioni
italiane dal punto di
vista fisico,
politico-amministrativo
ed economico
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II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

ORIENTAMENTO E
MAPPE MENTALI

Muoversi nello spazio e
descriverlo usando
indicatori topologici

Muoversi nello spazio
fisico e/o grafico,
descriverlo utilizzando
diversi indicatori

Orientarsi nello spazio
circostante e sulle
mappe usando indicatori
topologici e punti
cardinali

Orientarsi nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche

Orientarsi nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche

PAESAGGIO E
LINGUAGGIO

Utilizzare il linguaggio
specifico per riconoscere
e individuare ambienti e
paesaggi

Utilizzare il linguaggio
specifico per riconoscere
e denominare i paesaggi
italiani

Utilizzare il linguaggio
specifico per riconoscere
e descrivere le regioni
italiane dal punto di
vista fisico,
politico-amministrativo
ed economico
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Educazione fisica

I quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

IL MOVIMENTO
DEL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E
IL TEMPO

Acquisire abilità motorie
di base in situazioni
diverse

Acquisire abilità
motorie di base in
situazioni diverse

Acquisire abilità motorie
di base in situazioni
diverse

Usare e coordinare
schemi motori di base in
situazioni sempre più
complesse

Usare e coordinare
schemi motori di base in
situazioni sempre più
complesse

IL GIOCO, LO
SPORT,LE REGOLE,
IL FAIR PLAY

Conoscere e rispettare le
regole di gioco e di
comportamento

Conoscere e rispettare
le regole di gioco e di
comportamento

Conoscere e rispettare le
regole di gioco e di
comportamento

Partecipare alle attività
motorie e rispettare le
regole

Partecipare alle attività
motorie e rispettare le
regole

II quadrimestre

Obiettivi significativi di apprendimento

nodo CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V

IL MOVIMENTO
DEL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E
IL TEMPO

Acquisire abilità motorie
di base in situazioni
diverse

Acquisire abilità
motorie di base in
situazioni diverse

Acquisire abilità motorie
di base in situazioni
diverse

Usare e coordinare
schemi motori di base in
situazioni sempre più
complesse

Usare e coordinare
schemi motori di base in
situazioni sempre più
complesse

IL GIOCO, LO
SPORT,LE REGOLE,
IL FAIR PLAY

Conoscere e rispettare le
regole di gioco e di
comportamento

Conoscere e rispettare
le regole di gioco e di
comportamento

Conoscere e rispettare le
regole di gioco e di
comportamento

Partecipare alle attività
motorie e rispettare le
regole

Partecipare alle attività
motorie e rispettare le
regole
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