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IL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A partire da quest’anno scolastico, nella scuola primaria non si useranno più i voti numerici che saranno, invece, sostituiti da un giudizio 
descrittivo.  

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, infatti, sono state modificate le modalità di valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria; già dal Primo Quadrimestre di quest’anno, la valutazione degli 
apprendimenti degli alunni è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione.  

Questa scelta ministeriale è stata adottata nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 
apprendimenti. Si vuole, infatti, far sì che la valutazione degli apprendimenti acquisti una funzione formativa, cioè “accompagni” 
l’apprendimento e agisca da stimolo al miglioramento continuo. 

Ciò significa che alle alunne, agli alunni e alle loro famiglie non sarà più consegnata la “fotografia” statica di una prestazione, ma la 
descrizione di un processo dinamico, di un insieme di competenze raggiunte, da sostenere se ancora incerte o da sviluppare 
ulteriormente secondo le potenzialità e le attitudini di ciascuno studente. 

 Viene superato il precedente impianto che si basava sul voto numerico per descrivere meglio i processi cognitivi e meta-cognitivi, 
emotivi e sociali che emergono nel processo di apprendimento e si punta a promuovere, negli alunni, l’autovalutazione.  

I voti numerici, che quantificavano una prestazione sostenendo una visione a volte “competitiva” dell’apprendimento, saranno sostituiti da 
giudizi che esprimeranno il livello raggiunto nei vari apprendimenti, secondo la seguente scala: 

 Avanzato 

 Intermedio 

 Base 

 In via di prima acquisizione. 
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La descrizione di tali livelli è invece la seguente: 

Avanzato l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo 

Base l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente. 

I livelli di apprendimento così definiti e descritti dal Ministero sono individuati secondo specifici criteri, anch’essi individuati dal Ministero: 

 Autonomia (lo studente raggiunge l’obiettivo autonomamente o con la guida dell’insegnante o altri supporti?) 

 Continuità (lo studente mostra di saper applicare l’apprendimento tutte le volte che viene richiesto di applicarlo?) 

 Tipologia della situazione (nota e non nota: lo studente mostra di aver consolidato l’apprendimento quando viene richiesto di 

applicarlo, anche in situazioni nuove?)  

 Risorse mobilitate (lo studente sa trarre elementi utili all’apprendimento anche da contesti diversi dalla scuola e/o da esperienze 

personali?) 
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Nel nuovo documento di valutazione le famiglie troveranno indicazione dei seguenti elementi: 

 la disciplina; 

 gli obiettivi di apprendimento (raggruppati per nuclei tematici); 

 il livello espresso con giudizio sintetico 

 legenda con la descrizione dei livelli 

 giudizio globale (che descrive il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito). 

La valutazione relativa all’insegnamento della religione cattolica (o delle attività alternative) sarà, come di consueto, espressa su una 

nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti. 

Anche la valutazione relativa al comportamento sarà espressa nelle modalità ormai note per tutto il primo ciclo, ossia mediante un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Su quali aspetti dello sviluppo dello studente “agirà” la nuova valutazione con giudizi descrittivi? 

In questa nuova prospettiva, nel futuro bisognerà puntare molto anche sulla autovalutazione degli alunni e su questo tutta la comunità 

scolastica potrà essere di aiuto, sostituendo la consueta domanda “Quanto hai preso nel compito?”  con altre domande più significative: 

“Cosa hai imparato oggi?”, “Ti sembra di migliorare?” o ancora ““Su cosa puoi lavorare per migliorare?”. 

Nel frattempo, l’Istituto, come ogni altra scuola è stata chiamata a fare, ha elaborato un nuovo documento di valutazione con la certezza 

che si potrà in futuro renderlo sempre più preciso e significativo per gli studenti e le loro famiglie, anche grazie al loro riscontro e al 

confronto continuo e produttivo con i docenti e l’intera comunità scolastica. 

Di seguito, sono riportati, distinti per discipline e classi e riuniti per nuclei tematici, gli obiettivi oggetto della nuova valutazione con giudizi 

descrittivi nella scuola primaria. 
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AMBITO DISCIPLINARE: ITALIANO 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

Ob.1: Ascoltare semplici 
testi narrativi, raccontati o 
letti, individuando 
l’argomento e le 
informazioni principali 
esplicite. 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

Ob.1: Ascoltare semplici 
testi narrativi, informativi o 
descrittivi, individuando 
l’argomento e le 
informazioni principali 
esplicite, con l’aiuto di 
domande guida. 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

Ob.1: Ascoltare testi di tipo 
diverso, individuando 
l’argomento e le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro 
per chi ascolta (esposizione 
scritta) o per chi legge 
(primo approccio alla 
sintesi).  

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

Ob.1: Esporre argomenti 
appresi dall’esperienza e/o 
dalla lettura, in modo 
comprensibile, anche con 
l’aiuto di domande stimolo o 
di scalette e schemi-guida 
dati.  

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

Ob.1: Organizzare un 
semplice discorso orale su 
un tema affrontato in classe 
con un breve intervento 
preparato in precedenza. 

 

LETTURA 

Ob.1: Leggere (lettura 
strumentale) parole e 
semplici frasi. 

 

Ob.2: Comprendere il 
significato di frasi semplici 
e/o brevi testi. 

 

LETTURA 

Ob.1 Leggere testi, sia nella 
modalità ad alta voce, sia 
silenziosa, curando la 
punteggiatura. 

 

Ob.2: Comprendere il 
significato generale di brevi 
racconti e ricavare le 
informazioni esplicite 
principali (personaggi-
luoghi-tempi-fatti 
principali…). 

LETTURA 

Ob.1: Leggere testi, 
sia nella modalità ad 
alta voce, sia 
silenziosa, curando 
la punteggiatura e 
l’espressività. 

 

Ob.2: Comprendere il 
significato dei testi di vario 
genere letti; saper ricavare 
nei testi narrativi le 
informazioni esplicite e le 
loro relazioni principali 
(personaggi-luoghi-tempi-
azioni dei personaggi-
sequenze dei fatti). 

 

LETTURA 

Ob.1: Leggere in modo 
scorrevole ed espressivo ad 
alta voce 

 

Ob.2: Leggere testi di vario 
genere, saper riferire 
l’argomento; saper cogliere 
nei testi narrativi le 
informazioni implicite e 
avviarsi alla capacità di 
analisi e sintesi (stati 
d’animo dei personaggi, 
struttura del testo, 
significato globale…). 

LETTURA 

Ob.1: Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 

 

Ob.2: Leggere testi di vario 
genere, cogliere il 
significato globale, 
inferenze, informazioni 
esplicite ed implicite, 
individuare la struttura 
(sintesi) e saper 
interpretare il testo 
riflettendo e valutando.  
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

SCRITTURA 

 

Ob.1: Scrivere 
correttamente parole e frasi 
minime sotto dettatura, su 
copiatura e/o in autonomia. 

 

SCRITTURA 

 

Ob.1: Scrivere testi 
essenziali, comprensibili, 
relativi alla quotidianità e 
all’esperienza.  

 

Ob.2: Comunicare con frasi 
corrette ortograficamente e 
nei segni di punteggiatura. 

SCRITTURA 

 

Ob.1: Scrivere testi 
comprensibili e strutturati 
secondo uno schema dato, 
relativi alla quotidianità e 
all’esperienza.  

 

Ob.2: Comunicare con frasi 
corrette ortograficamente e 
nei segni di punteggiatura, 
anche in brevi testi. 

SCRITTURA 

 

Ob.1: Scrivere testi 
coerenti, e saper operare 
semplici rielaborazioni 
seguendo schemi dati. 

 

Ob.2: Comunicare con frasi 
corrette ortograficamente e 
nei segni di punteggiatura, 
in testi di vario tipo. 

 

SCRITTURA 

 

Ob.1: Scrivere testi chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre; saper operare 
rielaborazioni di testi dati. 

 

Ob.2: Comunicare con frasi 
corrette ortograficamente e 
nei segni di punteggiatura, 
nei propri elaborati. 

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 

Ob.1: Utilizzare in modo 
appropriato e ampliare il 
proprio lessico. 

 

Ob.2: Individuare parole 
non note presenti nei testi 
ascoltati e nelle diverse 
situazioni comunicative e 
chiederne il significato. 

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 

Ob.1: Utilizzare in modo 
appropriato e ampliare il 
proprio lessico. 

 

Ob.2: Effettuare semplici 
riflessioni su parole non 
note individuate nei testi 
letti o ascoltati e nelle 
diverse situazioni 
comunicative  

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 

Ob.1: Utilizzare in modo 
appropriato e ampliare il 
proprio lessico. 

 

Ob.2: Cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 
costruendo famiglie di 
parole. 

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 

Ob.1: Utilizzare in modo 
appropriato e ampliare il 
proprio lessico. 

 

Ob.2: Inferire il senso delle 
parole in base al contesto e 
alle proprie conoscenze. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 

Ob.1: Utilizzare in modo 
appropriato e ampliare il 
proprio lessico. 

 

Ob.2: Cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 
scoprendo il senso figurato 
delle parole e i modi di dire. 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

Ob.1: Prestare attenzione 
alla grafia delle parole. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

Ob.1: Riconoscere frasi 
completa e significative. 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

Ob.1: Elaborare frasi con 
più espansioni e collegarle 
tra loro usando i più 
semplici connettivi logici. 

 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

Ob.1: Elaborare frasi 
strutturate riconoscendo 
gli elementi costitutivi e le 
funzioni delle principali 
parti del discorso: articoli, 
nomi, verbi, aggettivi… 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

Ob.1: Applicare in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali 
connettivi.  
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AMBITO DISCIPLINARE: STORIA 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

USO DELLE FONTI 

 

USO DELLE FONTI 

 

USO DELLE FONTI 

Ob. 1: Individuare e 
ricavare da fonti di diverso 
tipo informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

 

USO DELLE FONTI 

Ob. 1: Produrre 
informazioni con fonti  di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 

USO DELLE FONTI 

Ob. 1: Rappresentare, in un 
quadro storico sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Ob. 1: Rappresentare 
graficamente e verbalizzare 
fatti vissuti o narrati in 
successione, usando gli 
indicatori temporali.  

 

Ob. 2: Comprendere la 
funzione e l’uso di alcuni 
strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(calendario). 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Ob. 1: Riconoscere 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 

Ob. 2: Comprendere la 
funzione e l’uso di alcuni 
strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(calendario, orologio). 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Ob. 1: Riconoscere 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni 
storici, utilizzando anche la 
linea del tempo. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Ob. 1: Leggere una carta 
storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Ob. 1: Leggere e usare 
carte storico-geografiche e 
cronologie per collocare le 
conoscenze. 

 

Ob. 2: Confrontare quadri 
storici delle civiltà 
affrontate. 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Ob. 1: Seguire, 
comprendere e 
organizzare le vicende 
storiche ascoltate e/o lette 
con semplici schemi 
temporali o con domande- 
guida. 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Ob. 1: Elaborare 
rappresentazioni sintetiche 
delle civiltà studiate, 
cogliendone gli elementi 
caratterizzanti e mettendoli 
in relazione. 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Ob. 1: Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (avanti 
Cristo – dopo Cristo) 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 

Ob. 1: Raccontare e 
rappresentare esperienze 
vissute, conoscenze e 
concetti appresi anche 
mediante grafismi e 
disegni. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 

Ob. 1: Riferire, 
rappresentare conoscenze 
e concetti appresi 
mediante grafismi, disegni 
e verbalizzazioni. 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 

Ob. 1: Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 

Ob. 1: Esporre con 
coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 

Ob. 1: Esporre oralmente 
ed elaborare in testi scritti 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina, anche 
attraverso risorse digitali. 
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AMBITO DISCIPLINARE: GEOGRAFIA 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 

 
Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ORIENTAMENTO  

 

Ob. 1: Distinguere semplici 

concetti spaziali  

Ob. 2: Conoscere muoversi 

in uno spazio vissuto 

utilizzando semplici 

indicatori topologici  

 

ORIENTAMENTO  

 

Ob. 1: Cogliere la relatività 
delle posizioni e la 
necessità di un punto di 
riferimento  

Ob. 2: Sviluppare la 
lateralità e il movimento in 
semplici percorsi  

 

ORIENTAMENTO  

 

Ob. 1: Orientarsi nello 

spazio con l’aiuto del sole  

Ob. 2: Conoscere i sistemi 

convenzionali 

dell’orientamento  

 

ORIENTAMENTO  

 

Ob. 1: Orientarsi utilizzando 
la bussola e i punti cardinali 
anche in riferimento al sole  

Ob. 2: Cominciare ad 
utilizzare carte mentali di 
spazi conosciuti e saperli 
verbalizzare  

 

ORIENTAMENTO  

 

Ob. 1: Orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando i 
punti cardinali  

Ob. 2: Utilizzare carte 
mentali legate al territorio 
italiano, all’Europa, al 
mondo e saperli 
verbalizzare 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

 Ob. 1: Descrivere 
verbalmente semplici  
percorsi fatti da sé stesso o 
dai  compagni  

 

Ob. 2: Completare 
graficamente semplici 
percorsi secondo le 
consegne date  

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

 Ob. 1: Osservare, 

descrivere e  rappresentare 

gli spostamenti negli spazi 

conosciuti  

 

Ob. 2: Riconoscere nelle 
piante di ambienti simboli e 
legenda  

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

 Ob. 1: Avviarsi a 
comunicare con il lessico 
proprio della materia  

 

Ob. 2: Leggere e 
interpretare semplici piante 
di spazi vicini e conoscere 
l’importanza della riduzione 
in scala 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’  

Ob. 1: Esporre con 
chiarezza i contenuti 
appresi utilizzando il 
lessico specifico 

 

 Ob. 2: Conoscere e 
orientarsi su carte fisiche, 
politiche, tematiche di vario 
genere; ricavare 
informazioni da  semplici 
grafici e tabelle  

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’  

Ob. 1: Analizzare i principali 
caratteri fisici, politici ed 
economici del territorio 
locale e globale  

 

Ob. 2: Conoscere la 
suddivisione amministrativa 
dell’Italia e le regioni fisico-
politiche dell’Europa e del 
mondo  

 

 



Pag. 11 di 30  

 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

PAESAGGIO 

 

Ob. 1: Conoscere gli spazi 
vissuti e denominare gli 
elementi costitutivi 
cogliendone le funzioni  

 

PAESAGGIO 

 

Ob. 1: Individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici/antropici, fissi/mobili 
che  caratterizzano 
semplici paesaggi  

 

Ob. 2: Distinguere le 
trasformazioni operate 
dall’uomo 
nell’ambiente  

 

PAESAGGIO 

 

Ob. 1: Individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi  

 

Ob. 2: Conoscere e 
confrontare i paesaggi 
geografici  

 

PAESAGGIO 

 

Ob. 1: Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani   

 

Ob. 2: Cogliere 
l’importanza dell’economia 
legata all’ambiente e 
conoscere i settori 
economici  

 

PAESAGGIO 

 

Ob. 1: Conoscere 
globalmente il mondo, 
l’Europa e l’Italia 

  

Ob. 2: Distinguere le varie 
regioni italiane e 
conoscerne le 
caratteristiche principali  

 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 

Ob. 1: Riconoscere nel 
proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

  

Ob. 1: Rappresentare 
oggetti o ambienti visti 
dall’alto 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 

Ob. 1: Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 Ob. 1: Comprendere il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, politica 
ed economica) in Italia 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

 

Ob. 1: Comprendere il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storica, politica 
ed economica) allargato al 
resto del mondo 
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AMBITO DISCIPLINARE: INGLESE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 

 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

 

Ob. 1. Comprendere 
vocaboli e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente.  

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

 

Ob. 1. Comprendere 
vocaboli e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente. 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

 

Ob. 1. Comprendere 
vocaboli e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente. 

 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

 

Ob. 1. Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e identificare il 
tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

 

Ob. 1. Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e identificare il 
tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

Ob. 1.  Riconoscere e 
riprodurre suoni e ritmi della 
L2 attraverso canzoni, 
filastrocche, semplice 
lessico. 

 

 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

Ob. 1.  Produrre lessico e 
frasi significative riferite a 
sé, ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.  

 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

Ob 1. Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

 

 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

Ob. 1. Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

PARLATO  

(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

 

Ob. 1. Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 LETTURA 

Ob. 1. Leggere e 
comprendere parole, 
semplici e brevi testi 
(accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi). 

LETTURA 

Ob. 1. Leggere e 
comprendere semplici e 
brevi testi (accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi) cogliendone il 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

LETTURA 

Ob. 1. Leggere e 
comprendere semplici e 
brevi testi (accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi) cogliendone il 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

LETTURA 

Ob. 1. Leggere e 
comprendere semplici e 
brevi testi (accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi) cogliendone il 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

  SCRITTURA 

 

Ob. 1. Scrivere parole di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe. 

 

SCRITTURA 

 

Ob. 1. Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe. 

 

SCRITTURA 

 

Ob. 1. Scrivere in modo 
autonomo e comprensibile 
semplici e brevi messaggi 
con diverso scopo 
comunicativo. 

    RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO. 

 

Ob. 1. Saper riconoscere 
parole e funzioni 
linguistiche già incontrate. 

 

Ob. 2. Acquisire 
consapevolezza delle 
proprie competenze 
linguistiche.   
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AMBITO DISCIPLINARE: MATEMATICA 

  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

NUMERI 

 
Ob. 1: Leggere e scrivere i 
numeri naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

 
Ob. 2: Operare con i numeri 
naturali. 

 

NUMERI 

 

Ob. 1: Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
del valore posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli 
sulla retta. 

 
Ob. 2: Operare con i numeri 
naturali: eseguire 
operazioni con metodi e 
tecniche diversi. 

 

NUMERI 

 
Ob. 1: Leggere e scrivere i 
numeri naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

 
Ob. 2: Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali. 

 

NUMERI 
 

Ob. 1: Leggere e scrivere i 
numeri naturali, razionali e 
decimali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
 
Ob. 2: Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali e decimali, 
applicando anche le relative 
proprietà. 

 

NUMERI 

 
Ob. 1: Leggere e scrivere i 
numeri naturali, razionali, 
decimali e relativi in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

Ob. 2: Eseguire le 
operazioni con i numeri 
naturali, decimali e razionali 
 
Ob. 3: Operare con frazioni 
e percentuali in situazioni 
concrete. 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

SPAZIO E  FIGURE 

 

Ob. 1: Riconoscere, 
denominare e descrivere 
figure geometriche. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Ob. 1: Riconoscere e 
cogliere le caratteristiche 
delle figure del piano e dello 
spazio 

SPAZIO E FIGURE 

 

Ob. 1: Conoscere, 
classificare e rappresentare 
le figure piane e 
individuarne gli elementi 
costitutivi. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Ob. 1: Denominare, 
descrivere, classificare e 
rappresentare figure 
geometriche, utilizzando gli 
strumenti opportuni e 
determinandone gli 
elementi significativi. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Ob. 1: Descrivere, 
denominare, classificare e 
rappresentare figure 
geometriche, utilizzando gli 
strumenti opportuni e 
determinandone gli 
elementi significativi 

 

Ob. 2: Conoscere, 
classificare e denominare le 
figure solide in relazione 
alle loro caratteristiche 

 

Ob. 3: Determinare il 
perimetro e l’area di figure 
piane utilizzando le formule. 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

PENSIERO RAZIONALE 

 

Ob. 1: Riconoscere e 
rappresentare situazioni 
problematiche 

PENSIERO RAZIONALE 

 

Ob. 1: Riconoscere e 
rappresentare situazioni 
problematiche 

PENSIERO RAZIONALE 

 

Ob. 1: Riconoscere e 
rappresentare situazioni 
problematiche 

PENSIERO RAZIONALE 

 

Ob. 1: Riconoscere e 
rappresentare situazioni 
problematiche 

PENSIERO RAZIONALE 

 

Ob. 1: Riconoscere e 
rappresentare situazioni 
problematiche 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI 

 

Ob. 1: Eseguire seriazioni e 
classificazioni con oggetti 
concreti 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI 

 

Ob. 1: Leggere e 
interpretare i dati statistici 

 

Ob. 2: Compiere confronti 
di grandezze ed eseguire 
misurazioni con strumenti 
arbitrari 

 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI 

 

Ob. 1: Raccogliere dati 
statistici, interpretarli e 
rappresentarli attraverso 
schemi, tabelle e grafici di 
diverso tipo. 

 

Ob. 2: Effettuare 
misurazioni utilizzando sia 
unità di misura arbitrarie, 
sia unità di misura 
convenzionali. 

 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI 

 

Ob. 1: Raccogliere dati 
statistici, interpretarli e 
rappresentarli attraverso 
schemi, tabelle e grafici di 
diverso tipo 

 

Ob. 2: Operare con le 
comuni unità di misura 
convenzionali. 

 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI 

 

Ob. 1: Ricercare, analizzare 
ed elaborare dati per 
rappresentarli attraverso 
schemi, tabelle e grafici. 

 

Ob. 2: Operare con le unità 
di misura convenzionali 
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AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE 

  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 
 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI  
 
Ob. 1: Conoscere le parti 
del corpo e i 5 sensi. 
 
 

    

 OSSERVARE, 
ESPLORARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
Ob. 1: Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legata ai liquidi, 
al cibo, alla forza e al 
movimento, al calore 
 
Ob. 2: Riconoscere e 
descrivere le principali 
caratteristiche di materiali, 
oggetti e strumenti. 

OSSERVARE, 
ESPLORARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
 Ob 1: Osservare, 
analizzare, descrivere, 
formulare e verificare 
ipotesi sui fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana. 
 
Ob. 2: Descrivere e 
classificare fenomeni ed 
elementi naturali ed 
artificiali utilizzando termini 
scientifici 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
Ob. 1: Individuare nei 
fenomeni 
somiglianze/differenze, fa 
misurazioni, registra dati 
significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali.  
Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi dei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni. grafiche 
e schemi di livello 
adeguato, elabora 
semplici modelli.  
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
Ob. 1: Conoscere il 
concetto di energia e 
distinguere le fonti e le 
forme di energia. 
 
Ob. 2: Riconoscere e 
distinguere i corpi celesti 
presenti nel sistema solare 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
Ob. 1: Descrivere e 
identificare esseri viventi e 
non viventi. 
 
Ob. 2: Riconoscere e 
descrive le caratteristiche 
del proprio ambiente. 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
Ob. 1: Operare le prime 
classificazioni in base a 
criteri condivisi. 
 
Ob. 2: Riconoscere le 
caratteristiche dei viventi. 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
Ob. 1: Individuare le 
caratteristiche qualitative e 
quantitative dei vari 
elementi. 
 
Ob. 2: Riconoscere le 
principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità 
umana, individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento antropico 
negli ecosistemi. 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
Ob. 1: Riconoscere le 
principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
Ob. 1: Osservare, 
analizzare lo svolgersi di 
un fenomeno e formulare 
ipotesi e verificarne la 
validità. 
 
Ob. 2: Conoscere la 
struttura del corpo umano e 
il funzionamento dei vari 
apparati. 
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AMBITO DISCIPLINARE: ARTE E IMMAGINE 

  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 
 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Ob. 1: Sperimentare 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, plastici e/o 
multimediali. 
 
Ob 2: Produrre immagini 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni e per 
rappresentare elementi e 
situazioni reali. 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Ob. 1: Sperimentare 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, plastici e/o 
multimediali. 
 
Ob 2: Produrre immagini 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni e per 
rappresentare elementi e 
situazioni reali. 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Ob. 1: Realizzare prodotti 
grafici plastici, pittorici e/o 
multimediali utilizzando 
strumenti e tecniche 
diverse. 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Ob. 1: Elaborare produzioni 
creative personali e 
autentiche introducendovi 
elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Ob. 1: Elaborare 
creativamente produzioni 
personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare 
elementi di realtà. 
 

  OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 
 
 
Ob. 1: Riconoscere in un 
testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, 
volume, spazio) 
individuando il loro 
significato espressivo. 
 

  

  



Pag. 20 di 30  

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

   COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
 
Ob.1: Individuare in 
un'opera d'arte, 
appartenente al patrimonio 
della propria o di altre 
culture, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
 
Ob. 1: Individuare in 
un'opera d'arte e/o nei beni 
artistico culturali del proprio 
territorio, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione.  
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AMBITO DISCIPLINARE: MUSICA 

  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 
 

  

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE E 
RAPPRESENTARE 
FENOMENI SONORI 
MUSICALI 
 
Ob. 1: Ascoltare, 
riconoscere e 
classificare suoni e 
rumori dell’ambiente 
circostante 
 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE E 
RAPPRESENTARE 
FENOMENI SONORI 
MUSICALI 
 
Ob. 1: Ascoltare, 
riconoscere e classificare i 
suoni secondo i parametri: 
timbro, intensità, durata, 
altezza 

ASCOLTARE, ANALIZZARE 
E RAPPRESENTARE 
FENOMENI SONORI 
MUSICALI 
 
Ob. 1: Discriminare in brani di 
vario tipo gli elementi di base 
del linguaggio musicale, 
utilizzando anche sistemi di 
rappresentazione 
convenzionale e non. 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE E 
RAPPRESENTARE 
FENOMENI SONORI 
MUSICALI 
 
Ob.1: Discriminare e 
rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi convenzionali e non, 
riconoscendone la funzione 
comunicativa.  

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE E 
RAPPRESENTARE 
FENOMENI SONORI 
MUSICALI 
 
Ob. 1: Valutare aspetti 
funzionali ed estetici in 
eventi sonori e brani 
musicali di vario genere e 
stile, in relazione a culture, 
tempi, luoghi diversi e al 
linguaggio multimediale 
(cinema, televisione, 
computer...) 

ESPRIMERSI CON IL 
CANTO E CON LA 
MUSICA 
 
Ob. 1: Produrre suoni e 
ritmi con la voce, il corpo 
e gli oggetti.  
 

ESPRIMERSI CON IL 
CANTO E CON LA 
MUSICA 
 
Ob. 1: Usare voce, 
strumenti, movimenti e 
gesti per riprodurre eventi 
sonoro-musicali 
 

ESPRIMERSI CON IL 
CANTO E CON LA MUSICA 
 
Ob. 1: Utilizzare voce, corpo e 
strumenti in modo creativo e 
consapevole, producendo 
partiture e sequenze ritmiche 
di vario tipo. 
 

ESPRIMERSI CON IL 
CANTO E CON LA MUSICA 
 
Ob. 1: Utilizzare la voce, il 
corpo e gli strumenti musicali 
per produrre e riprodurre 
eventi sonori-musicali, anche 
polifonici, curando 
l’esecuzione e l’espressività.  

ESPRIMERSI CON IL 
CANTO E CON LA 
MUSICA 
 
Ob. 1: Utilizzare voce, 
corpo, strumenti e 
tecnologie sonore 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di 
interpretazione, invenzione 
e improvvisazione.  
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AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 
 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

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

Ob.1 Conoscere le parti del 
corpo e inizia ad utilizzare 
diversi schemi motori: 
correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc. 

 

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

Ob.1 Utilizzare diversi 
schemi motori: 
correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc. 

 

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

Ob.1 Utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in 
forma simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, 
ecc.). 

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

Ob.1 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in forma 
successiva e in forma 
simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.), 
anche con l’utilizzo di piccoli 
e grandi attrezzi e il 
supporto della musica; 
esegue movimenti a corpo 
libero (capovolte avanti e 
indietro…). 

   IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA 
COMUNICATIVA- 
ESPRESSIVA 

Ob.1 Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo anche attraverso la 
drammatizzazione e la danza. 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

Ob.1 Partecipare a giochi 

rispettando le regole.  

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

Ob.1 Partecipare, 

collaborare con gli altri e 

rispettare le regole del 

gioco.  

  

 

 IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

Ob.1 Rispettare le regole nella 

competizione sportiva e sa 

accettare la sconfitta con 

equilibrio.  

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

Ob.1 Rispettare le regole 

nella competizione sportiva; 

accettare la sconfitta con 

equilibrio e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

  SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Ob.1 Assumere 

comportamenti 

adeguati alla 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

  

 

  



Pag. 24 di 30  

AMBITO DISCIPLINARE: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

VEDERE, OSSERVARE 

Ob. 1: Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 
(secondo quadr.) 

 

VEDERE, OSSERVARE 

Ob. 1: Eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. (secondo quadr.) 

 

VEDERE, OSSERVARE 

Ob. 1: Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio. (interdisciplinare) 

Ob. 2: Eseguire semplici 
misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 
(geografia e matematica) 

 

VEDERE, OSSERVARE 

Ob. 1: Rappresentare i 
dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi.  

Ob. 2: Impiegare alcune 
regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici 
oggetti.  

VEDERE, OSSERVARE 

Ob. 1: Riconoscere e 
documentare le funzioni 
principali di una nuova 
applicazione informatica.  

Ob. 2: Impiegare alcune 
regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici 
oggetti.  

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

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Ob. 1: Organizzare gli 
strumenti e i materiali 
necessari per la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto  

 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Ob. 1: Organizzare gli 
strumenti e i materiali 
necessari per la 
fabbricazione di un semplice 
oggetto 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Ob. 1: Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico.  

Ob. 2: Pianificare la 
fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali 
necessari. 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Ob. 1: Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

Ob. 2: Organizzare una 
gita o una visita ad un 
museo usando internet per 
reperire notizie e 
informazioni 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Ob. 1: Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali 
necessari. 

Ob. 2: Organizzare una gita 
o una visita ad un museo 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Ob. 1: Eseguire interventi 
di decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

Ob. 2: Conoscere e 
utilizzare le principali 
tecnologie informatiche. 

 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Ob. 1: Utilizzare semplici 
procedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione di elaborati. 

Ob. 2: Conoscere e 
utilizzare le principali 
tecnologie informatiche. 

 

 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Ob. 1: Utilizzare semplici 
procedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione di elaborati.  

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Ob. 1: Smontare semplici 
oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete 
o altri dispositivi comuni. 

Ob. 2: Realizzare un 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni.  

Ob. 3: Cercare, 
selezionare, scaricare e 
installare sul computer un 
comune programma di 
utilità.  

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Ob. 1: Smontare semplici 
oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni. 

Ob. 2: Realizzare un oggetto 
in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni.  

Ob. 3: Cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità.  
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AMBITO DISCIPLINARE: I.R.C. 
  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

DIO E L’UOMO  

 Ob.1 Scoprire che per le 

persone religiose la vita, 

la natura, il mondo sono 

dono di Dio da custodire 

e rispettare.  

  

Ob.2 Riconoscere la 

differenza tra ciò che è 

creato e ciò che è 

costruito. 

 

DIO E L’UOMO  

 Ob.1 Conoscere il 

messaggio di Gesù, 

attraverso le sue parole e le 

sue azioni.  

 
Ob. 2 Cogliere nelle scelte di 
Gesù uno stile di vita dove è 
importante il rispetto, il 
perdono, l’accoglienza… e 
l’amore per Dio Padre.  
 
Ob. 3 Riconoscere la Chiesa 
come famiglia di Dio che fa 
memoria di Gesù.  
   
Ob. 4 Conoscere l’edificio 
chiesa come luogo d’incontro 
dei cristiani.   
 

DIO E L’UOMO  

 Ob. 1 Scoprire che il 

sentimento religioso dell’uomo 

di tutti i tempi nasce dal 

bisogno di dare delle risposte 

alle domande di senso, tra cui 

quella sull’origine del mondo.  

  

Ob. 2 Saper distinguere i 

diversi linguaggi: della fede, 

della scienza, della mitologia.  

 

Ob.3 Comprendere la 

differenza tra monoteismo e 

politeismo.  

 

Ob. 4 Riconoscere 

nell’ebraismo la prima religione 

monoteista della storia. 

 

DIO E L’UOMO  

 Ob. 1 Cogliere il valore 

universale dell’amore per il 

prossimo proposto da 

Gesù attraverso le sue 

parole e azioni. 2 Capire 

che il centro del 

messaggio di Gesù è 

l’Annuncio del Regno di 

Dio.  

 
Ob 2 Comprendere che 
solo per i cristiani Gesù è il 
Messia annunciato dai 
profeti e ha stabilito la 
Nuova Alleanza con tutti 
gli uomini.  
  

  

  

DIO E L’UOMO  

 Ob. 1 Riconoscere gli 

elementi essenziali delle 

principali religioni e saperli 

confrontare con quelli della 

religione cristiana.  

 

Ob.2 Comprendere lo 

sviluppo del cristianesimo 

nelle prime tappe del suo 

cammino storico con 

particolare riferimento alle 

persecuzioni e agli editti di 

Milano e Tessalonica.  

 

Ob. 3 Comprendere il 

significato del termine 

ecumenismo. 
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI  

Ob .1 Saper riferire circa 

alcune pagine bibliche 

fondamentali tra cui il 

racconto evangelico della 

nascita di Gesù.  

 

Ob. 2 Saper confrontare 

la vita quotidiana al 

tempo di Gesù con la 

propria. 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI  

 Ob. 1 Saper riferire circa 

alcuni brani biblici relativi alla 

vita di Gesù.  

  

Ob. 2 Scoprire nella Pasqua 

e nella Pentecoste l’evento 

fondante del cristianesimo e 

l’origine della Chiesa 

 

 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI  

 Ob. 1 Riconoscere la 

differenza tra “Bibbia ebraica” 

e “Bibbia cristiana”.   

 
Ob. 2 Conoscere le tappe 
principali della formazione 
della Bibbia, la sua struttura e 
composizione.  
 
Ob. 3 Riconoscere come 
nella tradizione ebraica e 
cristiana Dio per farsi 
conoscere ha scelto il popolo 
ebraico con il quale ha 
stabilito un’Alleanza. 
 
 Ob. 4 Conoscere attraverso 
le pagine bibliche la storia del 
popolo ebraico e saper 
collocare nel tempo alcune 
figure dell'Antico Testamento 
sapendone apprezzare le loro 
risposte di fede.  
  

   

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI  

 Ob. 1 Riconoscere le 

differenze tra una fonte 

cristiana e non cristiana 

rispetto all’informazioni 

riguardanti Gesù. 

 
Ob.  2 Riconoscere che, 
per i cristiani, i Vangeli 
sono il documento  
fondamentale per la 
conoscenza di Gesù e 
rappresentano la “Buona 
Notizia”.  3 Conoscere 
l'ambiente di vita di Gesù 
nei suoi aspetti quotidiani, 
familiari, sociali e religiosi.  

  

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI  

Ob. 1 Scoprire lo stile di vita 
delle prime comunità 
cristiane attraverso la lettura 
di alcune pagine degli Atti 
degli Apostoli.  
 
Ob. 2 Ricostruire la vita di 
S. Alessandro attraverso le 
testimonianze del territorio  
 
Ob. 3 Riconoscere il 

messaggio di Gesù 

attraverso la testimonianza 

di alcuni uomini e donne 

particolarmente significativi.  
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO  

 Ob. 1 Scoprire 
nell’ambiente i segni che 
richiamano la presenza 
di Dio Creatore e Padre.   

 

Ob. 2 Riconoscere i 
segni religiosi del Natale 
e della Pasqua 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO  

 Ob .1 Riconoscere la 
preghiera come dialogo tra 
l’uomo e Dio, evidenziando 
nella preghiera cristiana la 
specificità del “Padre Nostro”.  

 

Ob. 2 Riconoscere nel rito del 
battesimo il segno per far 
parte della comunità cristiana 

  

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

  

Ob. 1 Comprendere il 
significato dei riti e dei simboli 
della Pasqua ebraica e 
cristiana.  

  

  

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO  

 Ob. 1 Individuare 
significative espressioni 
d'arte cristiana a partire da 
quelle presenti nel territorio 
e con particolare 
riferimento al Natale e alla 
Pasqua, per rilevare come 
la fede sia stata 
interpretata e comunicata 
dagli artisti nel corso dei 
secoli.  

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO  

 Ob. 1 Riconoscere, 
attraverso l’osservazione di 
un’opera d’arte, la vicenda 
rappresentata e scoprirne il 
messaggio religioso.  

Ob. 2Conoscere i simboli ed 
i luoghi di preghiera delle 
prime comunità cristiane.  

Ob. 3 Saper collocare nel 
tempo lo stile architettonico 
di un edificio sacro quale  

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI  

 Ob.1 Riconoscere nelle 
feste religiose un 
momento di gioia, 
accoglienza e 
condivisione. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI  

 Ob.1 Riconoscere il valore 
dell’accoglienza dell’amicizia 
e della condivisione, 
testimoniate da Gesù 
attraverso i suoi gesti e le sue 
parole.   

Ob. 2 Riconoscere come 
anche altre religioni 
condividono il comandamento 
dell’amore. 

 Ob.3 Comprendere il valore 
sociale della comunità come 
esperienza di solidarietà 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

 

Ob.1 Capire che per le 
persone religiose il mondo non 
è solo un pianeta che ha avuto 
origine dal Big-Bang ma è 
inserito in un progetto d’amore 
dove si incontra un Dio 
Creatore e Padre.   

Ob.2 Comprendere il 
significato positivo delle regole 
nella vita quotidiana.   

 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI  

Ob.1 Scoprire come 
attraverso le sue parole e 
azioni, Gesù esprime la 
sua attenzione ai più 
bisognosi e il suo amore 
verso tutti gli uomini. 

Ob.2 Saper confrontare i 
contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù 
con il contesto sociale 
attuale.   

 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI  

Ob.1 Confrontare le proprie 
esperienze personali con la 
proposta cristiana.  

Ob.2 Maturare un 
atteggiamento di ascolto, 
rispetto e apertura alle 
differenti espressioni 
religiose.  

Ob.3 Riconoscere nella 
proposta cristiana un 
appello alla unicità di ogni 
uomo che, per la sua 
diversità, è un valore 
fondamentale.  
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AMBITO DISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO NELLE 5 CLASSI 

 

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

Riconoscere il sistema di 
regole fondato sul rapporto 
fra diritti e doveri nella 
famiglia e nella scuola. 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio   

Scoprire la relazione tra 
rispetto dell’ambiente e 
condizioni di salute e 
benessere 

 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

Riconoscere il sistema di 
regole fondato sul rapporto 
fra diritti e doveri, sui 
principi di uguaglianza e 
rispetto delle diversità nella 
scuola e nel proprio paese.  

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

Scoprire la relazione tra 
rispetto dell’ambiente e uno 
sviluppo che sia equo e 
sostenibile e che garantisca 
a tutti salute e benessere. 

 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

 Riconoscere il sistema di 
regole fondato sul rapporto 
fra diritti e doveri, sui 
principi di uguaglianza e 
rispetto delle diversità e 
sulla solidarietà nella scuola 
e sul territorio. 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 Sviluppare un 
atteggiamento critico e 
assumere nuovi stili di vita 
nell’uso delle risorse del 
Pianeta.  

 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà  

Riconoscere e Contribuire 
alla realizzazione di un 
sistema di regole fondato 
sul rapporto fra diritti e 
doveri, sui principi di 
uguaglianza e rispetto delle 
diversità e sulla solidarietà 
all’interno della Nazione. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio   

 Sviluppare un 
atteggiamento critico 
nell’uso delle risorse del 
Pianeta che promuova e 
consenta il benessere di 
tutti. 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

 Riconoscere e contribuire 
alla fondazione di un 
sistema di regole fondato 
sul rapporto fra diritti e 
doveri all’interno della 
propria Nazione e della 
Comunità Europea di cui è 
cittadino e del Mondo. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio   

Ricercare modalità 
sostenibili nell’uso delle 
risorse del Pianeta che 
promuovano e consentano 
nuovi stili di vita che 
rispettino la persona in tutte 
le sue dimensioni 
(famigliare, lavorativa, 
ricreativa…) 
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CITTADINANZA DIGITALE 

Distinguere i diversi device, 
utilizzarli correttamente, 
rispettare i comportamenti 
nella rete, navigare in modo 
sicuro con la 
consapevolezza dei rischi 
che essa comporta. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Distinguere i diversi device, 
utilizzarli correttamente, 
rispettare i comportamenti 
nella rete, navigare in modo 
sicuro con la 
consapevolezza dei rischi 
che essa comporta. 

 

 

 

 


