
OBIETTIVI PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2021-22 

CLASSE PRIMA  

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Ascoltare e parlare • Ascoltare e comprendere consegne e semplici 
storie. 

 

Leggere e comprendere  
• Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 

necessarie per l’apprendimento della lettura. 

 

Scrivere  • Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 
necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Organizzazione delle 
informazioni 

• Riconoscere le relazioni di successione, 
contemporaneità e durata in esperienze vissute o 
narrate. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Orientamento • Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 
orientandosi attraverso punti di riferimento e 
utilizzando indicatori topologici.  

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Fenomeni sonori • Discriminare e classificare suoni. 
 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Numeri • Numerare in senso progressivo e regressivo; 
rappresentare, confrontare e ordinare quantità. 

 

Spazio e figure • Orientarsi nello spazio reale e grafico.  
 

Relazioni, dati e 
previsioni  

• Classificare oggetti in base ad una o più proprietà. 
 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Osservare e sperimentare 
sul campo.  

• Sperimentare attraverso i cinque sensi e descrivere 
l'esperienza. 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Immaginare e produrre 
 

• Realizzare semplici manufatti.   
 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Esprimersi e comunicare  • Rappresentare la realtà percepita esprimendo 
sensazioni ed emozioni. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 



Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

• Organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione al sé e all' ambiente circostante.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Convivenza sociale • Riconoscere e rispettare le regole del gruppo 
sociale in contesti diversi. 

 

LINGUA INGLESE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Ascolto (Listening) 
E Parlato (Speaking) 

• Comprendere e riutilizzare semplici espressioni 
d'interazione sociale.  

 

 

CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Ascoltare e parlare • Ascoltare, comprendere e raccontare, in maniera 
pertinente, storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine logico e cronologico. 

 

Leggere e comprendere • Leggere e comprendere semplici testi. 
 

Scrivere  • Scrivere semplici testi curandone la forma. 
 

Riflettere sulla lingua • Utilizzare le principali convenzioni ortografiche.  
 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Organizzazione delle 
informazioni 

• Organizzare le conoscenze acquisite, utilizzando le 
relazioni temporali e riconoscere la ciclicità di alcuni 
eventi.  

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Orientamento • Adottare punti di riferimento al fine di orientarsi 
nello spazio vissuto, rappresentare graficamente 
ambienti familiari e tracciare percorsi.  

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Linguaggio musicale • Esplorare diverse possibilità sonore del corpo e 
riprodurre ritmi. 

 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Numeri • Confrontare e ordinare numeri, avendo 
consapevolezza della notazione posizionale delle 
cifre. 

• Leggere e comprendere semplici testi logico-
matematici. 

 



Spazio e figure • Riconoscere, denominare e rappresentare le 
principali figure geometriche e operare classificazioni 
in base alle loro caratteristiche.  

 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente  

•  Distinguere gli aspetti morfologici delle piante e 
degli animali. 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Vedere e osservare • Riconoscere e distinguere le caratteristiche di un 

oggetto e delle parti che lo compongono. 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Esprimersi e 
comunicare  

• Utilizzare elementi di base del linguaggio visivo e 
sperimentare materiali, strumenti e tecniche 
diverse. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 
Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

• Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Convivenza civile • Comprendere la necessità delle regole nei contesti 
sociali di vita quotidiana e rispettarle. 

 

LINGUA INGLESE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Ascolto (Listening) 
E Parlato (Speaking) 

• Comprendere parole e semplici frasi e interagire 
considerando le strutture apprese.  

 

Lettura (Reading) e 
Scrittura (Writing) 

• Leggere, comprendere e scrivere semplici parole e 
frasi. 

 

 

 

CLASSE TERZA 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Ascoltare e parlare • Ascoltare, leggere e comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi affrontati in classe e 
di vari tipi di testi ascoltati.  

 

Leggere e 
comprendere 

• Leggere testi di vario tipo cogliendo l’argomento di 
cui si parla e individuando le informazioni principali e 
le loro relazioni.  

 

Scrivere  • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.  

 



Riflettere sulla lingua • Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento.  

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Organizzazione delle 
informazioni e uso 
delle fonti 

• Avviare al metodo di studio, utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Orientamento  • Orientarsi su carte geografiche.  

Linguaggio della 

geograficità 

• Leggere e interpretare una carta geografica  

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Ascolto e linguaggio 

musicale 

• Ascolto di brani musicali di vario genere, cogliendone 
la valenza comunicativa ed emozionale, 
rielaborandoli mediante produzioni grafiche e scritte 
e giochi ritmici e sonori. 

 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Numeri • Verbalizzare ed eseguire correttamente le procedure 
di calcolo. 

 

Spazio e figure • Riconoscere le figure geometriche.  

Relazioni, dati e 

previsioni  

• Leggere, comprendere e risolvere facili problemi.  

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Oggetti materiali e 
trasformazioni  

• Osservare e sperimentare le caratteristiche della 
materia.  
 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Prevedere e 
immaginare  

• Individuare e motivare la funzione specifica di ogni 
parte di un oggetto e il suo utilizzo.  

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Esprimersi e 
comunicare  

• Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere emozioni e rappresentare la realtà 
percepita con varie tecniche grafico-pittoriche. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  

• Riconoscere comportamenti relativi ad un sano stile 
di vita e rispettare criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  



Convivenza civile • Avere consapevolezza dei propri diritti/doveri, del 
concetto di libertà, responsabilità, solidarietà e 
cooperazione. 

 

LINGUA INGLESE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Ascolto (Listening) • Ascoltare e comprendere brevi dialoghi.   

Parlato (Speaking) • Descrivere in modo essenziale persone e oggetti.   

Lettura (Reading) • Leggere e comprendere semplici frasi.   

Scrittura (Writing) • Scrivere parole e brevi frasi.  
 
 

CLASSE QUARTA 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Ascoltare e parlare • Ascoltare e raccontare storie rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

 

Leggere e 
comprendere 

• Leggere, analizzare e comprendere testi di vario 
genere. 

 

Scrivere  • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

 

Riflettere sulla lingua • Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

riconoscere gli elementi essenziali di una frase. 

 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Organizzazione delle 
informazioni 

• Individuare elementi da cui ricavare informazioni su 

aspetti del passato usando la linea del tempo e mappe 

concettuali. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Orientamento  • Orientarsi nello spazio circostante utilizzando 

strumenti tecnologici e punti cardinali, analizzando e 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche e grafici.  

 

MUSICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Fenomeni sonori • Attribuire un carattere ad eventi sonori. 
 

MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Numeri • Leggere, scrivere, confrontare numeri e comprendere 

il valore posizionale delle cifre. 

• Eseguire le quattro operazioni con modalità 

opportune. 

• Risolvere problemi utilizzando procedimenti diversi. 

 



Spazio e figure • Denominare, descrivere e rappresentare linee, angoli, 

figure geometriche. 

 

SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  
Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

• Individuare nell’osservazione di esperienze concrete 

alcuni concetti scientifici. 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Prevedere e 
immaginare 

• Realizzare un semplice oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Esprimersi e 
comunicare  

• Conoscere le tecniche per realizzare prodotti pittorici 
e individuare le sequenze narrative. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

• Apprendere e rispettare regole di comportamento 
nelle diverse situazioni quotidiane. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI LIVELLI  

Convivenza civile • Interagire rispettando i compagni.  
 

Sviluppo Sostenibile • Rispettare l'ambiente. 
 

LINGUA INGLESE 

NUCLEI FONDANTI DESCRITTORI  

Ascolto (Listening) • Ascoltare e comprendere semplici e brevi testi.  

Parlato (Speaking) • Descrivere in modo semplice persone ed oggetti 
utilizzando parole e frasi già incontrate. 

 

Lettura (Reading) • Leggere e comprendere semplici e brevi testi.  

Scrittura (Writing) • Scrivere e completare brevi frasi.  
 

 

CLASSE QUINTA 

ITALIANO 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI 

Ascoltare e 
parlare 

• Ascoltare e comprendere il significato globale della 
comunicazione, utilizzando diversi registri linguistici per 
inserirsi in modo adeguato nelle varie situazioni 
comunicative. 

 

Leggere e 
comprendere 

• Leggere varie tipologie testuali mostrando di riconoscere le 
caratteristiche essenziali che li contraddistinguono 
individuando le informazioni chiave. 

 



Scrivere  • Produrre testi di vario genere nel rispetto della coesione, 
della coerenza, della correttezza ortografica, morfosintattica 
e lessicale. 

 

Riflettere sulla 
lingua 

• Analizzare le parti del discorso. 
 

STORIA 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI  

Organizzazione 
delle 
informazioni 

• Confrontare aspetti delle diverse civiltà studiate, anche in 
rapporto al presente, utilizzando il linguaggio delle 
discipline. 

 

Produzione 
scritta e orale 

• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI  

Regione e 
sistema 
territoriale 

• Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, storico-
culturale e amministrativa) a partire dal contesto italiano. 

 

MUSICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI 

Fenomeni 
sonori 

• Ascoltare e riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella realtà multimediale. 

 

MATEMATICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI  

Numeri • Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri interi e 
decimali e con essi eseguire le quattro operazioni 
applicando strategie di calcolo e proprietà. 

 

Spazio e figure • Conoscere le caratteristiche delle figure geometriche 
studiate e determinarne perimetri. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni  

• Rappresentare relazioni e dati per ricavare informazioni ed 
individuare la risoluzione di un problema esplicitandone le 
procedure. 

 

SCIENZE 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI  

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente  

• Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso. 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI 

Prevedere e 
immaginare 

• Attingere alle risorse del web per attività di studio/ricerca. 
 

ARTE E IMMAGINE 



NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI 

Esprimersi e 
comunicare  

• Utilizzare elementi stilistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche del 
proprio corpo, anche in relazione all’esercizio fisico e ad una 
sana alimentazione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI  

Costituzione  • Conoscere le principali Organizzazioni Internazionali 
 

Sviluppo 
Sostenibile 

• Rispettare l’ambiente. 
 

LINGUA INGLESE 

NUCLEI 
FONDANTI 

DESCRITTORI LIVELLI 

Ascolto 
(Listening) 

• Comprendere brevi conversazioni che prevedono domande e 
risposte familiari. 

 

Parlato 
(Speaking) 

• Nominare persone e cose comuni fornendone le descrizioni 
essenziali 

 

Lettura 
(Reading) 

• Leggere e comprendere semplici frasi, domande e descrizioni 
personali. 

 

Scrittura 
(Writing) 

• Scrivere semplici e brevi messaggi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2021-22 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

I-II Ha coscienza della   

propria identità fisica ed 

emozionale. 

Sviluppare la consapevolezza 
della propria identità personale. 

 

III- IV- V Interagisce in modo 

costruttivo con gli altri. 
Favorire la riflessione sui temi 
dell’amicizia, della solidarietà, 
della diversità e del rispetto degli 
altri. 

 

 

 


