
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 

 FINE TERZA FINE QUINTA 

DISCIPLINE MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

 

 

 

 

Italiano 

Ascoltare. 

Ascolta  ed esegue 
semplici istruzioni. 

Leggere  

Legge  parole 
bisillabiche e 
trisillabiche che non 
contengono 
digrammi. 

Parlare. 

Esplicita richieste 
strettamente 
necessarie e 
personali. 

Scrivere. Esegue  
semplici consegne 

 

Ascoltare. 

Ascolta semplici testi. 

Leggere. 

Legge facili testi. 

Parlare. 

Interviene  
sporadicamente nelle 
conversazioni. 

Scrivere.  

Scrive  semplici frasi di 
senso compiuto. 

Riflettere sulla lingua 
Usa e riconosce i 
digrammi. 

 

Ascoltare. Ascolta e 
comprende testi semplici di 
tipo diverso (narrativo, 
informativo, espositivo).  

Leggere. Legge in modo 
chiaro e scorrevole.  

Parlare. Sa riferire le 
informazioni principali del 
proprio vissuto e di testi 
semplici.  

Riflettere sulla lingua. 
Riconosce gli elementi 
fondamentali di morfologia, 
soprattutto le caratteristiche 
dei verbi. 

Scrivere. Sa scrivere testi 
semplici, sufficientemente 
chiari. 

 

 

Lingua 

comunitaria 

Inglese 

L’alunno/a ascolta e 
riconosce semplici 
richieste di tipo 
scolastico. Ascolta 
istruzioni per 
colorare immagini. 
Formula un saluto e 
sa dire e chiedere il 
nome. Comprende 
oralmente i numeri 
entro il 10. 

L’alunno/a nomina 
gli elementi di un 
contesto familiare. 
Comprende ed esegue 
consegne orali che 
riconosce anche in 
forma scritta. 
Ascolta una 
descrizione orale per 
individuare persone. 
Riferisce alcuni dati 
personali. 

Interagisce in semplici 
dialoghi che riguardano la 
sfera personale . 
Ascolta , legge  e coglie 
informazioni da dialoghi e 
storie. 
Legge e discrimina 
informazioni vere/false. 

 

 

 

Storia 

Rappresenta 
esperienze vissute e 
fatti attraverso il 
disegno e il racconto. 

Riconosce “ciò che 
precede e ciò che 
segue” nelle 
esperienze e nelle 
narrazioni. 

Riconosce la 
struttura del giorno e 
delle attività che lo 
caratterizzano. 

Colloca in ordine 
cronologico gli 
avvenimenti del suo 
vissuto. 

 

 

 

 

 

 

Comprende ed usa a 
grandi linee la successione 
temporale ed un minimo di 
linguaggio storico specifico 
(ad es.: forma di governo, 
monarchia, società, 
politeismo, a.C./d.C.). 

Periodo, luogo. 

 

 

 

 

Localizza elementi 

nello spazio rispetto 

a sé e ai compagni. 

Riconosce  la 

funzionalità degli 

ambienti familiari 

Legge i simboli delle carte 

geografiche ed usa un 

minimo di linguaggio 



 

 

Geografia 

Individua e definisce 

la propria posizione.  

Rappresenta con un 

disegno lo spazio 

descritto. 

(casa, scuola..) 

Riproduce 

graficamente spazi e 

percorsi. 

geografico specifico (ad 

esempio: punti cardinali).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero. Usare il 

numero per contare, 

confrontare, ordinare, 

raggruppare. 

Contare in senso 

progressivo e 

regressivo, entro il 20. 

Leggere e scrivere i 

numeri naturali sia in 

cifre sia in lettere, entro 

il 20. 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni tra numeri 

naturali entro il 20, 

usando metodi e 

strumenti diversi in 

situazioni concrete. 

Problemi. Riconoscere 

e rappresentare una 

situazione 

problematica.  

Rappresentare con 

linguaggio iconico, 

simbolico e numerico 

situazioni 

problematiche 

Esplorare, 

rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche 

utilizzando addizioni e 

sottrazioni. 

Logica. In situazioni 

concrete classificare 

oggetti fisici e simbolici 

(figure, numeri…) in 

base ad una proprietà. 

Geometria. Localizzare 

oggetti nello spazio 

fisico, sia rispetto a se 

stessi, sia rispetto ad 

altre persone od 

oggetti, usando termini 

adeguati. 

Riconoscere, nel 

mondo circostante e 

Il numero. 

Rappresentare, 

confrontare e ordinare i 

numeri naturali entro il 

1000. 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni entro il 1000 

usando rappresentazioni 

diverse, proprietà e 

tecniche appropriate. 

Eseguire moltiplicazioni  

e divisioni con 

padronanza degli 

algoritmi e utilizzando le 

proprietà dell’operazione. 

Comprendere il concetto 

di frazione e operare con 

le frazioni. 

Problemi. Individuare in 

un problema le risorse 

necessarie per 

raggiungere l’obiettivo 

selezionando i dati forniti 

dal testo o dal contesto. 

Concatenare le azioni 

necessarie (concrete, 

grafiche, di calcolo) in un 

processo risolutivo di una 

situazione problematica. 

Relazioni, dati e 

previsioni. Leggere e 

realizzare diagrammi e 

tabelle di raccolta dati 

relativi a un’indagine 

statistica. 

Comprendere e utilizzare 

i connettivi logici 

Geometria. Riconoscere, 

classificare e 

rappresentare linee rette, 

semirette, segmenti e 

padroneggiare i concetti 

di incidenza, parallelismo 

e perpendicolarità tra 

coppie di rette nel piano. 

Il numero. Leggere, scrivere, 

confrontare  e ordinare i 

numeri naturali e  i numeri 

decimali, oltre il milione. 

Eseguire le quattro operazioni 

con numeri naturali e decimali. 

Rappresentare e risolvere 

problemi con le frazioni. 

Operare con multipli e divisori. 

Problemi: Risolvere situazioni 

problematiche con le quattro 

operazioni con numeri naturali, 

decimali e relativi. 

Risolvere problemi con le 

frazioni. 

Risolvere problemi sulla 

compravendita. 

Risolvere problemi con dati di 

misura e con tara, peso netto 

e peso lordo. 

Risolvere problemi sulle figure 

piane. 

Relazioni, dati e previsioni. 

Raccogliere, classificare, 

organizzare dati, 

rappresentarli in diagrammi e 

tabelle per ricavare 

informazioni, formulare giudizi 

e prendere decisioni. 

Valutare situazioni di 

incertezza, formulare ipotesi, 

calcolare la probabilità in 

percentuale. 

Completare degli enunciati 

rispettando il valore di verità. 

Geometria. Esplorare modelli 

di alcuni poligoni regolari e 

riconoscerne significative 

proprietà. 

Disegnare le principali figure 



 nel disegno, alcune 

delle principali forme 

del piano e dello 

spazio. 

Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o 

dal disegno e 

viceversa. 

Misura. Compiere 

confronti diretti di 

grandezze. 

Effettuare misure con 

oggetti e strumenti 

elementari 

 

 

Riconoscere, classificare 

e descrivere angoli. 

Riconoscere e 

denominare le principali 

figure del piano e dello 

spazio. Sperimentare i 

principali movimenti 

geometrici. 

Misura. Effettuare stime 

e misurazioni. 

Conoscere e utilizzare le 

unità di misura 

convenzionali. 

Comprendere il concetto 

di perimetro. 

geometriche esplorate. 

Determinare perimetro e area 

dei poligoni regolari. 

Riconoscere simmetrie, 

rotazioni e traslazioni di figure 

geometriche. 

Determinare la misura di una 

circonferenza e dell’area di un 

cerchio. 

Riconoscere nel mondo 

circostante e nel disegno 

alcune delle principali figure 

solide e rappresentarle 

graficamente con strumenti 

vari. 

Misura. Conoscere le 

principali unità di misura e 

usarle per effettuare 

misurazioni e stime. 

Risolvere problemi e 

modellizzare fatti e fenomeni 

partendo dai dati di misura. 

 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il proprio 

schema corporeo; 

denominare e 

rappresentare 

graficamente il 

proprio corpo. 

Saper descrivere 

alcuni viventi, 

mettendone in 

evidenza le 

caratteristiche più 

rilevanti. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il ciclo 

dell’acqua. 

Conoscere la 

composizione dell’aria 

e del suolo e le  

caratteristiche. 

Conoscere la 

riproduzione delle 

piante e la fotosintesi 

clorofilliana. 

Distinguere, nel regno 

animale, i vertebrati 

dagli invertebrati. 

Raccogliere dati e 

rappresentare i dati 

raccolti, i fenomeni 

osservati e le 

esperienze compiute 

attraverso disegni, 

grafici, tabelle. 

Conoscere il procedimento 

industriale per la 

produzione di un alimento o 

di un semplice manufatto. 

Conoscere il concetto 

elementaredi forza e di 

equilibrio. 

Conoscere le varie forme 

dienergia, alcuni modi per 

la conservazione e 

trasformazione e saper 

distinguere le fonti di 

energie. 

Conoscere gli apparati e i 

sistemi del nostro corpo. 

 Classificare, in base 

alle caratteristiche, i 

materiali, le cose e 

Riconoscere strumenti 

e macchine semplici di 

uso quotidiano e la 

Raccogliere, organizzare, 

rappresentare e 

interpretare i dati relativi a 



 

 

 

Tecnologia 

 

 

 

gli oggetti costruiti 

dall’uomo. 

Classificare oggetti in 

base alla loro 

funzione. 

Osservare e 

descrivere le 

trasformazioni 

elementari dei 

materiali. 

 

loro funzione. 

Descrivere e 

rappresentare con 

disegni, schemi e 

mappe concettuali 

elementi del mondo 

artificiale, cogliendo 

differenze di forma, 

materiali, funzioni 

Saper utilizzare 

oggetti, strumenti e 

macchine semplici in 

base alle funzioni e 

coerentemente con le 

norme sicurezza. 

fenomeni naturali/artificiali 

o alla consultazione di testi. 

Analizzare le caratteristiche 

e le funzioni di un 

computer.  

Realizzare semplici schemi 

e mappe concettuali. 

 

 

 

 

Musica 

 

Riconoscere e 

riprodurre alcune 

combinazioni 

ritmiche. 

Usare la voce e il 

corpo per produrre e 

riprodurre eventi 

sonori. 

 

Sperimentare le 

possibilità sonore di 

alcuni oggetti di uso 

quotidiano. 

Classificare e 

rappresentare delle 

caratteristiche del 

suono, attraverso 

forme di notazione 

analogica. 

Riconoscere la scansione 

metrica e i valori ritmici. 

Nominare le note della 

scala  e riconoscerle sul 

pentagramma. Riconoscere 

il timbro dei principali 

strumenti orchestra. 

 

 

 

Arte e 

immagine 

Individuare i ritmi 

presenti nella realtà 

e riprodurli. 

Utilizzare la tecnica 

delle matite colorate 

e dei pennarelli in 

funzione espressiva. 

 

Cogliere, interpretare e 

rappresentare la 

relazione figura-

sfondo. 

Utilizzare l’espressività 

della linea a scopo 

decorativo. 

Cogliere e rielaborare 

gli elementi 

compositivi di un’opera 

pittorica. 

Utilizzare creativamente la 

linea e le tonalità del 

colore. 

Cogliere gli elemento 

costitutivi di un paesaggio 

pittorico. 

Percepire la profondità 

nell’immagine di un 

paesaggio e 

rappresentarla. 



 

 

 

 

 

Scienze 

motorie  e 

sportive 

 

Migliorare le capacità 

coordinative in 

relazione a equilibrio, 

orientamento, 

ritmizzazione. 

Applicare 

correttamente le 

modalità esecutive 

proprie dei giochi 

della tradizione 

popolare. 

Sperimentare la 

corresponsabilità dei 

diversi ruoli 

all’interno di 

situazioni di gioco. 

 

Muoversi secondo 

diversi schemi motori e 

posturali combinati tra 

loro. 

Organizzare il proprio 

movimento nello 

spazio in relazione a 

sé, agli oggetti e agli 

altri. 

Partecipare 

attivamente al gioco 

collaborando e 

rispettando le regole. 

Modulare le capacità di 

forza, resistenza e velocità, 

adeguandole all’intensità e 

alla durata del gioco. 

Conoscere e utilizzare in 

modo corretto e appropriato 

spazi e attrezzi. 

Valutare e scegliere azioni, 

traiettorie, distanze per 

organizzare spostamenti 

esplorativi in ambienti noti. 

 

 

 

Religione 

 

 

 L’alunno/a: sa 

riconoscere i segni 

religiosi 

nell’ambiente. 

 L’alunno/a: sa che Dio 

è Padre e Creatore e 

Gesù è il Figlio di Dio. 

Conosce la storia del 

Natale di Gesù e 

l’itinerario di Gesù 

nella sua vita terrena 

attraverso il testo 

sacro dei cristiani. 

 L’alunno/a: conosce 

l’origine del mondo 

attraverso la risposta 

biblica e scientifica; 

Formazione Bibbia 

(tradizione orale e 

scritta); continuità tra 

A.T./N.T.; la storia del 

popolo ebraico, 

fondamento del popolo 

cristiano. 

Sapere che la Bibbia 

racchiude gli elementi 

basilari della religione 

cristiana. 

Conoscere alcuni elementi 

essenziali delle religioni più 

diffuse nel mondo. 

 L’alunno/a: conosce il 

significato del Natale e 

della Pasqua di Gesù e del 

suo insegnamento 

attraverso la lettura della 

Bibbia. 

 L’alunno/a: conosce le 

tappe fondamentali della 

storia della Chiesa a partire 

dagli Atti degli Apostoli. 

Conosce gli elementi 

essenziali delle religioni più 

diffuse nel mondo per 

promuovere un proficuo 

dialogo tra i popoli. 

 


