Obiettivi apprendimento primaria
ITALIANO
Obiettivo
Comprendere messaggi di diverso tipo.
Riferire esperienze personali ed esporre un argomento.
Interagire nelle diverse situazioni comunicative.
Utilizzare strategie di lettura funzionali allo scopo.
Leggere e comprendere testi di vario tipo.
Produrre e rielaborare testi con caratteristiche diverse.
Scrivere rispettando le convenzioni ortografiche e grammaticali.
Riconoscere le principali categorie morfologiche e sintattiche.
Orientarsi nello spazio, utilizzando le rappresentazioni cartografiche.
INGLESE
Obiettivo
Comprendere il messaggio.
Identificare il tema generale di un discorso e alcune informazioni specifiche.
Leggere e comprendere brevi frasi o un breve testo, cogliendone le funzioni comunicative e
ricavandone le informazioni.
Produrre messaggi.
Partecipare alle conversazioni.
Produrre brevi frasi per dare informazioni su se stesso, l’ambiente familiare, la vita di classe e per
effettuare semplici descrizioni.
Produrre frasi e semplici testi usando strutture linguistiche note.
Osservare e analizzare semplici frasi e espressioni mettendole in relazione fra di loro.
Cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
Rispettare le principali convenzioni ortografiche conosciute.
STORIA
Obiettivo
Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi.
Organizzare le informazioni.
Rappresentare e comunicare i fatti studiati.
GEOGRAFIA
Obiettivo
Orientarsi nello spazio, utilizzando le rappresentazioni cartografiche.
Utilizzare gli elementi specifici delle discipline e ricavare informazioni.
Individuare e comprendere gli elementi che caratterizzano i diversi paesaggi geografici e
conoscere aspetti relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e amministrative.
MATEMATICA
Obiettivo
Leggere, scrivere rappresentare, ordinare ed operare con i numeri naturali, decimali e frazionari.
Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale.
Analizzare situazioni problematiche ed applicare procedure risolutive.

Descrivere, denominare, classificare e riprodurre enti e figure geometriche.
Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura corrispondenti.
Classificare e mettere in relazione.
Raccogliere dati, rappresentarli graficamente, riconoscere e quantificare situazioni di incertezza.
SCIENZE
Obiettivo
Osservare, individuare, classificare e cogliere analogie e differenze di un fenomeno.
Effettuare esperimenti, formulare ipotesi e prospettare soluzioni.
Riconoscere e descrivere utilizzando il linguaggio specifico, le caratteristiche dei viventi , dell’
ambiente e di alcuni fenomeni.
Conoscere e mettere in atto alcuni comportamenti di cura e di rispetto della propria persona e
degli ambienti di vita comune.
MUSICA
Obiettivo
Utilizzare ed elaborare sequenze melodiche e ritmiche.
Eseguire brani vocali/strumentali.
Conoscere e comprendere opere e linguaggi delle diverse culture musicali.
ARTE E IMMAGINE
Obiettivo
Usare colori e materiali come elementi espressivi.
Descrivere immagini ed opere d’arte.
ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE
Obiettivo
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
Partecipare, collaborare con gli altri e rispettare le regole del gioco e dello sport.
Assumere comportamenti adeguati a garantire la propria sicurezza e quella altrui.
Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimersi.
RELIGIONE
Obiettivo
Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in
pratica il suo insegnamento.
Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua.
Confrontare la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distinguere la specificità
della proposta di salvezza del cristianesimo.
EDUCAZIONE CIVICA
Obiettivo
Assumere atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della democrazia, della cittadinanza, sulla identità
nazionale e internazionale e sui principi fondamentali della Carta Costituzionale.
Conoscere ed applicare, comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio
culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di
una alimentazione solidale ed ecosostenibile.
Conoscere l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e comunicazione, interagire d
applicare i giusti comportamenti di tutela dell’identità personale e per contrastare il cyberbullismo

