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ITALIANO  
NT1 Ascolto  
e parlato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ (I Quadrimestre) 
IIQ (II Quadrimestre) 
 
IQ 
Esprimere una richiesta 
o un proprio bisogno. 
Ascoltare e 
comprendere consegne 
e istruzioni date.  
Rispondere in modo 
chiaro a semplici 
domande riferite al 
proprio vissuto. 
IIQ 
Esprimere una richiesta 
o un proprio bisogno.  
Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni essenziali 
di discorsi affrontati in 
classe anche con il 
supporto di immagini.  
Rispondere in modo 
chiaro a semplici 
domande. 
 
 
 
 
 
 
 

IQ (I Quadrimestre) 
IIQ (II Quadrimestre) 
 
IQ 
Ascoltare ed eseguire 
consegne ed istruzioni 
date 
Partecipare ad una 
conversazione 
rispettando modi e 
tempi 
Ascoltare e 
comprendere testi orali 
IIQ 
Ascoltare e 
comprendere testi orali 
Intervenire in modo 
pertinente 
Raccontare il proprio 
vissuto e semplici storie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ (I Quadrimestre) 
IIQ (II Quadrimestre) 
 
IQ 
Interagire negli scambi 
comunicativi in modo 
adeguato alla 
situazione. 
Esprimere un vissuto o 
una storia rispettandone 
l’ordine cronologico e 
logico  
IIQ 
Ascoltare diverse 
tipologie di testi 
cogliendone il senso 
globale  
 Avviarsi ad una prima 
forma di esposizione di 
un argomento di studio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ (I Quadrimestre) 
IIQ (II Quadrimestre) 
 
IQ 
Ascoltare e 
comprendere le 
consegne date e le 
informazioni principali 
provenienti da fonti 
diverse. 
Esporre informazioni in 
modo chiaro, corretto e 
ordinato. 
II Q 
Ascoltare e rielaborare 
informazioni provenienti 
da fonti diverse. 
Raccontare una storia, 
esperienze vissute, 
esprimere opinioni ed 
emozioni organizzando 
le idee in modo chiaro e 
con un lessico 
appropriato. 
Esporre un argomento 
di studio in modo 
chiaro, corretto e 
ordinato. 
 
 
 
 

IQ (I Quadrimestre) 
IIQ (II Quadrimestre) 
 
IQ 
Ascoltare e 
comprendere il tema e 
le informazioni 
essenziali provenienti 
da fonti diverse.  
Interagire in modo attivo 
e collaborativo negli 
scambi comunicativi. 
IIQ 
Comprendere il tema e 
le informazioni 
essenziali di 
un’esposizione (diretta 
o trasmessa); 
comprendere lo scopo e 
l’argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media. 
Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, su 
argomenti di esperienza 
diretta, esponendo la 
propria opinione e 
organizzando un 
discorso pertinente. 
 
 



NT2 Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT3 Scrittura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ 
Descrivere immagini. 
Riconoscere e leggere i 
fonemi dell’alfabeto. 
Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi. 
IIQ 
Leggere e comprendere 
parole e frasi. 
Leggere e comprendere 
testi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Utilizzare correttamente 
lo spazio grafico. 
Scrivere lettere, sillabe 
e semplici parole. 
IIQ 
Organizzare da un 
punto di vista grafico la 
comunicazione scritta 
utilizzando i diversi 
caratteri. 

IQ 
Leggere semplici testi e 
coglierne il significato 
globale 
IIQ 
Leggere in modo fluido 
rispettando i segni di 
punteggiatura 
Comprendere in modo 
corretto le informazioni 
principali di un testo 
letto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Scrivere correttamente 
sotto dettatura 
Elaborare semplici frasi 
che rispettino le 
principali regole 
ortografiche 
 
IIQ 
Scrivere brevi testi, 
anche in modo 

I Q 
Leggere e comprendere 
testi di diverso tipo 
cogliendone il senso 
globale e le informazioni 
essenziali  
IIQ  
Leggere con 
scorrevolezza ed 
espressività rispettando 
i segni di punteggiatura 
Leggere e comprendere 
testi di vario genere 
individuandone le 
caratteristiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Scrivere testi 
rispettando le regole 
ortografiche e la 
punteggiatura  
IIQ 
Scrivere testi di diverse 
tipologie sulla base di 
uno schema proposto in 
modo ortograficamente 
corretto  
 

I Q 
Leggere in modo 
scorrevole con 
espressività e 
intonazione, con 
particolare attenzione 
alla punteggiatura. 
Leggere, comprendere 
e distinguere testi di 
vario genere 
individuando 
informazioni principali. 
II Q 
Leggere in modo 
scorrevole con 
espressività e 
intonazione, con 
particolare attenzione 
alla punteggiatura. 
Leggere, comprendere 
e distinguere testi di 
vario genere 
individuandone le 
caratteristiche 
tipologiche e le 
informazioni esplicite e 
nascoste. 
 
 
I Q 
Produrre testi di diversa 
tipologia con una 
struttura coesa e 
coerente. 
Rispettare le principali 
regole ortografiche e 
utilizzare un lessico 
appropriato. 
 
II Q 

IQ 
Leggere in modo 
scorrevole con 
espressività e 
intonazione, 
impiegando tecniche di 
lettura silenziosa e ad 
alta voce. 
Leggere, comprendere 
e distinguere testi di 
vario genere 
individuandone le 
caratteristiche 
tipologiche e le 
informazioni esplicite e 
nascoste. 
II Q 
Leggere e 
comprendere, 
parafrasare, riassumere 
ed esprimere opinioni 
personali. 
Ricercare informazioni 
in testi letti di diversa 
natura e provenienza, 
applicando tecniche di 
supporto all’analisi e 
alla rielaborazione. 
 
IQ 
Produrre testi di diversa 
tipologia con una 
struttura coesa e 
coerente.  
Rispettare le principali 
regole ortografiche e 
utilizzare un lessico 
appropriato. 
IIQ 
Pianificare 
l’organizzazione di un 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT4 Riflessione 
sulla lingua 
 
 
 

Scrivere didascalie di 
commento alle 
immagini. 
Scrivere 
autonomamente un 
proprio pensiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIQ 
Conoscere e rispettare 
gradualmente le 
principali regole 
ortografiche. 
Individuare e applicare 
gradualmente i 
principali segni di 
punteggiatura.  
  

autonomo, rispettando 
le principali regole 
ortografiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Costruire frasi corrette e 
complete 
IIQ 
Riconoscere e 
denominare alcune parti 
del discorso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Distinguere in una frase 
i principali elementi 
morfosintattici  
IIQ  
Analizzare frasi dal 
punto di vista 
morfosintattico  
Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale   
 

Produrre testi di diversa 
tipologia con una 
struttura coesa e 
coerente consolidando 
le tecniche apprese. 
Rispettare le regole 
ortografiche e utilizzare 
un lessico appropriato.  
Completare, 
trasformare e 
rielaborare testi per 
diversi scopi. 
 
 
I Q 
Individuare e analizzare 
nella frase gli elementi 
morfologici e sintattici. 
Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale. 
II Q 
Individuare e analizzare 
nella frase gli elementi 
morfologici e sintattici. 
Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso attività di 
riflessione sui significati 
delle parole e sulle 
relazioni intercorrenti tra 
di esse. 
 

testo. 
Produrre e rielaborare 
testi di vario genere, 
coerenti e corretti dal 
punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico e 
lessicale, anche 
utilizzando materiale 
multimediale.  
Scrivere testi 
esprimendo senso 
critico e originalità. 
 
IQ 
Riconoscere in una 
frase o in un testo gli 
elementi morfologici e 
sintattici. 
Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale 
attivando varie tecniche 
e modalità. 
IIQ 
Utilizzare le regole 
ortografiche e di 
interpunzione 
consolidate. 
Individuare, riconoscere 
e utilizzare gli elementi 
morfologici e sintattici.  
Arricchire e utilizzare il 
lessico in relazione alle 
diverse situazioni 
comunicative. 
 

MATEMATICA  
NT1 Numeri 
 
 

IQ 
Rilevare somiglianze e 
differenze nel confronto 
tra oggetti e figure. 
Confrontare e associare 

IQ 
Leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare e 
scomporre i numeri 
naturali (entro il 100) 

IQ  
Leggere, scrivere, 
confrontare e 
scomporre i numeri  
 

I Q 
Riconoscere il 
significato del valore 
posizionale delle cifre 

IQ 
Riconoscere il 
significato del valore 
posizionale delle cifre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT2 Spazio  
e figure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i numeri alla quantità in 
diversi contesti di 
esperienza. 
IIQ 
Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare i 
numeri naturali entro il 
20. 
Eseguire addizione e 
sottrazioni con i numeri 
entro il 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Individuare e localizzare 
la posizione di un 
oggetto nello spazio 
utilizzando termini 
adeguati. 
IIQ 
Riconoscere e 
denominare 
correttamente le 
principali figure piane. 
Rappresentare 
graficamente i percorsi 
effettuati. 
 
 
 
 
 
 

Eseguire mentalmente 
e per iscritto semplici 
operazioni (addizioni e 
sottrazioni)   
e verbalizzare le 
procedure di calcolo 
IIQ 
Conoscere le tabelline 
della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10 
Eseguire semplici 
calcoli con i numeri 
entro il 100.  
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Eseguire semplici 
percorsi partendo dalla 
descrizione verbale e 
dal disegno. 
Riconoscere, 
denominare e 
rappresentare vari tipi di 
linee. 
IIQ 
Descrivere verbalmente 
e rappresentare 
graficamente percorsi 
effettuati. 
Riconoscere, 
denominare, descrivere 
e riprodurre le principali 
figure geometriche. 
 
 

naturali entro le unità di 
migliaia  
Eseguire addizioni, 
sottrazioni e 
moltiplicazioni 
mentalmente e in 
colonna  
IIQ   
Eseguire le quattro 
operazioni tra i numeri 
naturali con tecniche 
diverse 
Leggere, scrivere e 
confrontare numeri 
decimali  
 
 
 
 
 
 
IQ  
Riconoscere e operare 
traslazioni, rotazioni e 
ribaltamenti 
Riconoscere e 
descrivere le principali 
figure solide e piane 
individuandone gli 
elementi caratteristici  
IIQ  
Rappresentare 
graficamente le 
principali figure 
geometriche utilizzando 
gli strumenti appropriati   
Operare con le figure 
geometriche usando 
misure convenzionali e 
non  
 

dei numeri naturali e 
decimali. 
Eseguire le quattro 
operazioni e 
conoscerne le proprietà. 
Comprendere il 
significato della frazione 
come parte di un intero, 
di una quantità e come 
operatore di un numero. 
II Q 
Riconoscere il 
significato del valore 
posizionale delle cifre 
dei numeri naturali e 
decimali. 
Comprendere ed 
eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali e decimali. 
 
I Q 
Confrontare e misurare 
angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 
Conoscere, descrivere 
e rappresentare le 
principali figure 
geometriche piane. 
II Q 
Determinare il perimetro 
di una figura utilizzando 
le più comuni formule o 
altri procedimenti.  
Determinare l’area delle 
principali figure 
geometriche. 
 
 
 
 

dei numeri naturali e 
decimali. 
Eseguire le quattro 
operazioni e saper 
applicare le proprietà. 
IIQ 
Eseguire con sicurezza 
le quattro operazioni 
con i numeri naturali e 
decimali, valutando 
l’opportunità di ricorrere 
al calcolo mentale o 
scritto. 
Operare con frazioni e 
percentuali 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Classificare, descrivere 
e rappresentare tutti i 
poligoni. 
Calcolare il perimetro e 
l’area di figure piane 
utilizzando formule 
dirette e indirette.  
IIQ 
Classificare e 
denominare le principali 
figure solide. 
Risolvere problemi 
geometrici. 
 
 
 
 
 
 



NT3 Relazioni dati 
e previsioni 
 
 

IQ 
Confrontare e 
classificare oggetti in 
base ad una data 
caratteristica. 
IIQ 
Scoprire e verbalizzare 
regolarità e ritmi in 
successioni date. 
Affrontare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche legate 
alla vita quotidiana.  
 

IQ 
Affrontare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 
utilizzando le operazioni 
opportune. 
Leggere, comprendere 
e completare 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
IIQ 
Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando le operazioni 
opportune. 
Rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle 
 

IQ  
Risolvere facili 
situazioni problematiche 
utilizzando le operazioni 
opportune 
Leggere, comprendere 
e completare 
diagrammi, schemi e 
tabelle  
IIQ  
Risolvere situazioni 
problematiche 
mantenendo il controllo 
sia sul procedimento, 
sia sui calcoli  
Individuare, raccogliere 
e rappresentare 
graficamente dati 
statistici  
 

I Q 
Risolvere situazioni 
problematiche 
mantenendo il controllo 
sia sul procedimento, 
sia sui calcoli. 
Leggere, comprendere 
e completare 
diagrammi, schemi e 
tabelle.  
II Q 
Avviare, discutere, 
comunicare strategie 
risolutive, applicando i 
procedimenti di calcolo. 
Osservare e 
rappresentare fenomeni 
ed eventi e riconoscere 
quelli certi, possibili, 
impossibili.  
Conoscere le principali 
unità internazionali di 
misura per lunghezze, 
aree, capacità e masse. 
 

IQ 
Saper risolvere 
problemi riconoscendo 
dati utili e non, 
rappresentandoli anche 
con tabelle e grafici che 
ne esprimano la 
struttura. 
Usare le nozioni di 
frequenza, moda e 
media aritmetica. 
IIQ 
Saper risolvere 
problemi riconoscendo 
dati utili e non, 
rappresentandoli anche 
con tabelle e grafici che 
ne esprimano la 
struttura. 
Inventare il testo di un 
problema partendo da 
operazioni ed 
espressioni date. 
Utilizzare le principali 
unità di misura del 
sistema internazionale 
per effettuare 
equivalenze. 
 

STORIA  
NT1 Usare le fonti 
e organizzare le 
informazioni 
 
 
 
 
 
 

IQ 
Riconoscere relazioni di 
successione 
cronologica, di 
contemporaneità e cicli 
temporali in fenomeni 
ed esperienze vissute o 
narrate. 
Comprendere le 
trasformazioni che il 
tempo produce nelle 

IQ 
Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze 
sul proprio passato 
Riordinare gli eventi in 
successione logica e 
cronologica, 
analizzandone 
situazioni di 
concomitanza spaziale 
e di contemporaneità 

IQ 
Comprendere che il 
passato si ricostruisce 
grazie a vari tipi di fonti 
e al lavoro degli esperti 
Conoscere l’evoluzione 
delle diverse forme di 
vita sulla Terra fino al 
periodo del Paleolitico  
IIQ  
Conoscere l’evoluzione 
delle diverse forme di 

I Q 
Ricavare informazioni 
utilizzando gli strumenti 
usati dallo storico (fonti, 
grafici temporali e carte 
geo-storiche). 
Conoscere e saper  
confrontare i diversi 
quadri di civiltà 
mettendone in rilievo gli 
aspetti caratteristici. 
 

IQ 
Ricostruire gli aspetti 
caratteristici di una 
civiltà utilizzando fonti 
documentarie di diversa 
natura, carte geo-
storiche e grafici 
temporali. 
Conoscere e 
confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
studiate collocandole 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT2 Esporre in 
forma scritta e 
orale 
 

persone, negli oggetti e 
nell’ambiente. 
IIQ 
Ricostruire eventi vissuti 
o narrati sulla base 
della propria memoria o 
con l’utilizzo di semplici 
fonti. 
IQ - IIQ 
Riconoscere relazioni di 
successione ciclica: i 
giorni della settimana, i 
mesi dell’anno e le 
stagioni. 
 
 
 
 
 
IQ 
Raccontare e 
rappresentare 
graficamente momenti 
della storia personale o 
di storie narrate 
utilizzando 
correttamente gli 
indicatori temporali. 
IIQ 
Raccontare e 
rappresentare 
graficamente momenti 
della storia personale o 
di storie narrate 
utilizzando 
correttamente gli 
indicatori temporali. 
 

IIQ 
Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario e linea 
temporale) 
Comprendere l’utilità dei 
diversi tipi di fonti per 
ricostruire fatti accaduti 
nel passato anche 
personale 
 
 
 
 
 
IQ 
Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività 
svolte, i fatti vissuti o 
narrati utilizzando 
correttamente gli 
indicatori temporali 
IIQ 
Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi con grafici, 
disegni, semplici schemi 
e brevi testi scritti 
Riordinare e collocare in 
ordine temporale eventi 
della propria storia o 
sequenze di immagini 
 

vita sulla Terra fino al 
periodo Neolitico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ  
Rappresentare 
graficamente (con 
schemi e mappe) e 
verbalmente le 
conoscenze acquisite 
sulla storia della Terra e 
sulla preistoria 
IIQ 
Avviarsi ad un primo 
approccio dello studio 
orale, utilizzando 
schemi e mappe e il 
linguaggio specifico 
della disciplina 
 

II Q 
Ricavare informazioni 
utilizzando gli strumenti 
usati dallo storico (fonti, 
grafici temporali e carte 
geo-storiche). 
Conoscere e 
confrontare i diversi 
quadri di civiltà, 
mettendone in rilievo gli 
aspetti caratteristici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Q 
Esporre informazioni e 
conoscenze ottenute 
dalla lettura di testi, 
carte geo-storiche, 
tabelle, fonti 
iconografiche relative 
alle civiltà studiate. 
II Q 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche (mappe 
concettuali, schemi…) 
delle società dei fiumi e 
dei mari. 
Saper esporre 
oralmente, con un 
linguaggio specifico 
anche mediante schemi 
e mappe, gli argomenti 
studiati. 
 

nel tempo e nello spazio 
e mettendone in rilievo 
gli aspetti caratteristici.  
IIQ 
Ricostruire gli aspetti 
caratteristici di una 
civiltà utilizzando fonti 
documentarie di diversa 
natura, carte geo-
storiche e grafici 
temporali. 
Conoscere e 
confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
studiate collocandole 
nel tempo e nello spazio 
e mettendone in rilievo 
gli aspetti caratteristici.  
 
IQ 
Esporre ed elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche (mappe 
concettuali, schemi…)  
delle civiltà studiate. 
Esporre oralmente e 
con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina.  
IIQ 
Rielaborare gli 
argomenti studiati in 
forma scritta con 
l’ausilio di schemi, 
mappe concettuali, 
utilizzando anche 
materiali multimediali. 
 



Esporre con coerenza e 
rielaborare conoscenze 
e concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
in modo discorsivo. 
 

GEOGRAFIA  
NT1   Orientarsi 
nello spazio fisico 
rappresentato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT2 Utilizzare  
il linguaggio della 
geo-graficità 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ 
Orientarsi nello spazio 
utilizzando i concetti 
topologici in modo 
adeguato. 
IIQ 
Descrivere e 
rappresentare se stesso 
e altri elementi nello 
spazio tramite punti di 
riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Riconoscere e 
rappresentare 
graficamente ambienti 
familiari. 
IIQ 
Rappresentare 
graficamente spazi e 
percorsi vissuti. 
 

IQ 
Orientarsi nello spazio 
circostante con 
riferimento agli 
indicatori topologici e 
utilizzando mappe 
IIQ 
Leggere semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche, 
utilizzando legende 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Riconoscere i principali 
elementi fisici e 
antropici dei propri 
ambienti di vita 
IIQ 
Riconoscere, nei propri 
ambienti di vita, le 
funzioni dei vari spazi 

IQ 
Riconoscere ed 
utilizzare gli indicatori 
topologici, avviarsi ad 
una prima lettura e 
interpretazione delle 
carte  
IIQ  
Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento ed 
elementi topologici  
 
 
 
 
 
IQ 
Individuare e descrivere 
gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i diversi 
paesaggi 
IIQ  
Individuare e descrivere 
gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i diversi 
paesaggi, usando una 
terminologia appropriata   
 

I Q 
Orientarsi nello spazio, 
leggere e interpretare 
diversi tipi di carte 
geografiche.  
IIQ 
Utilizzare le carte 
geografiche, i grafici, i 
dati statistici e le 
immagini satellitari per 
analizzare il territorio 
dell’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
I Q 
Conoscere, confrontare 
e descrivere con 
linguaggio appropriato i 
vari ambienti climatici. 
II Q 
Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani.  
Comprendere come 
l’uomo si è insediato nei 
diversi territori 
sfruttandone le risorse e 
modificandone l’aspetto. 

IQ 
Localizzare sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
Saper leggere ed 
interpretare vari tipi di 
carte e le diverse scale 
di riduzione. 
IIQ 
Consolidare la carta 
mentale dell’Italia dal 
punto di vista fisico e 
secondo la suddivisione 
in regioni 
amministrative. 
Orientarsi sulla carta 
fisico-politica dell’Italia.  
 
IQ 
 
Conoscere l’Unione 
Europea e lo Stato 
italiano dal punto di 
vista organizzativo. 
Conoscere ed esporre 
le caratteristiche fisiche, 
sociali ed economiche 
delle singole regioni. 
IIQ 
Conoscere ed esporre 
le caratteristiche fisiche, 
sociali ed economiche 
delle singole regioni con 



 un linguaggio 
appropriato. 
 

SCIENZE  
NT1 Esplorare e 
descrivere 
fenomeni, 
ambienti ed esseri 
viventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT2 Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
 

IQ 
Individuare qualità e 
proprietà di oggetti, 
attraverso i cinque 
sensi. 
IIQ 
Cogliere somiglianze e 
differenze tra esseri 
viventi e non viventi 
attraverso semplici 
classificazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Osservare e descrivere 
le trasformazioni 
ambientali prodotte dal 
ciclo stagionale e dai 
fenomeni atmosferici.  
IIQ 
Conoscere e descrivere 
gli elementi naturali e 
artificiali attraverso i 
cinque sensi. 
 

IQ 
Individuare attraverso 
l’interazione diretta la 
struttura di semplici 
oggetti analizzandone 
qualità e proprietà 
Riconoscere e 
descrivere le 
trasformazioni 
dell’ambiente nelle varie 
stagioni 
IIQ 
Riconoscere le 
principali caratteristiche 
di organismi animali e 
vegetali in relazione 
all’ambiente 
Riconoscere e 
classificare gli animali in 
base alle loro 
caratteristiche 
 
 
 
IQ 
Conoscere le 
caratteristiche principali 
di vegetali e animali 
IIQ 
Riconoscere 
somiglianze e differenze 
nel mondo vegetale e 
animale 

IQ  
Conoscere le fasi del 
metodo scientifico  
Conoscere le principali 
caratteristiche di vita 
delle piante e degli 
animali  
IIQ  
Individuare attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ  
Eseguire semplici 
osservazioni ed 
esperimenti secondo il 
metodo scientifico 
Comprendere gli aspetti 
di rispetto e di 
sostenibilità ambientale 
legati ai comportamenti 
dell’uomo  
IIQ  
Individuare nei 
fenomeni che accadono 
nell’ambiente 

IQ 
Conoscere gli elementi 
abiotici (aria, acqua, 
suolo) per comprendere 
la loro importanza per la 
vita sulla terra. 
Conoscere le varie 
forme di energia e 
individuarne forma e 
fonti. 
II Q 
Saper distinguere e 
classificare i vegetali e 
gli animali in base alle 
loro caratteristiche 
principali. 
Comprendere la 
relazione dei viventi e 
non viventi in un 
ambiente. 
 
 
 
 
IQ  
Eseguire semplici 
osservazioni ed 
esperimenti secondo il 
metodo scientifico. 
Comprendere gli aspetti 
di rispetto e di 
sostenibilità ambientale 
legati ai comportamenti 
dell’uomo. 
II Q 
Individuare nei 
fenomeni che accadono 
nell’ambiente 

IQ 
Individuare, 
nell’osservazione di  
esperienze concrete, 
alcuni concetti 
scientifici. 
Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in un 
ambiente. 
IIQ 
Acquisire 
consapevolezza del 
proprio corpo 
conoscendone diversi 
organi e apparati. 
Comprendere 
l’importanza di un 
corretto stile di vita 
verso se stessi e 
l’ambiente circostante. 
 
IQ 
Esplorare i fenomeni 
con un approccio 
scientifico. 
 Comprendere gli 
aspetti di rispetto e di 
sostenibilità ambientale 
legati ai comportamenti 
dell’uomo. 
 
IIQ 
Osservare e descrivere 
fenomeni, formulare 
ipotesi, prospettare 



somiglianze e differenzi, 
registrare dati e saper 
riconoscere reazioni 
Esporre in forma chiara 
e corretta ciò che si è 
sperimentato e studiato 
con un lessico 
appropriato 
 

somiglianze e 
differenze, registrare 
dati e saper riconoscere 
reazioni. 
Esporre in forma chiara 
e corretta ciò che si è 
sperimentato e studiato 
con un lessico 
appropriato. 
 

soluzioni e interpretare 
un fenomeno scientifico. 
Esporre in forma chiara 
e corretta ciò che si è 
sperimentato e studiato 
con un lessico 
appropriato. 
 
 

INGLESE 
NT1 Ascoltare e 
parlare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT3 Lettura  
 
 
 
 
 
 
 

IQ 
Salutare, congedarsi, 
presentarsi e chiedere il 
nome delle persone 
Conoscere l’alfabeto e i 
numeri fino a 10 
IIQ 
Ascoltare e 
comprendere saluti, 
parole, suoni della L2 
ed associarli ad 
immagini. 
Comprendere ed 
eseguire comandi. 
Salutare, congedarsi, 
presentarsi e chiedere il 
nome delle persone. 
 
 
 
 
IQ 
Leggere parole note 
attraverso supporti visivi 
e sonori 
IIQ 
Leggere parole note 
attraverso supporti visivi 
e sonori. 
 
 

IQ 
Ascoltare consegne e 
comandi 
Nominare e distinguere 
persone, animali e 
oggetti vicini alla 
quotidianità 
IIQ 
Ascoltare, capire ed 
eseguire consegne e 
comandi 
Nominare e distinguere 
persone, animali e 
oggetti vicini alla 
quotidianità 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Leggere semplici parole  
IIQ 
Leggere immagini e 
semplici parole  
 
 
 
 
 

IQ 
Ascoltare, disegnare e 
colorare seguendo 
istruzioni orali. 
Ascoltare, riconoscere e 
comprendere suoni e 
vocaboli   conosciuti. 
IIQ 
Ascoltare e 
comprendere il senso 
globale di semplici frasi, 
comprendere istruzioni 
orali.  
Riprodurre brevi frasi 
strutturate con l’utilizzo 
di vocaboli conosciuti in 
situazioni pertinenti. 
 
 
 
 
IQ 
Leggere nomi e parole 
conosciute. 
IIQ 
Leggere semplici e 
brevi enunciati. 
 
 
 
 

IQ – IIQ 
Ascoltare brevi testi 
cogliendone il 
significato globale. 
Ascoltare e 
comprendere brevi 
istruzioni. 
Pronunciare in modo 
corretto parole e brevi 
frasi utilizzando il 
lessico in modo 
pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ – IIQ 
Leggere e comprendere 
brevi istruzioni. 
Leggere e comprendere 
semplici testi. 
 
 
 
 
 

IQ 
Ascoltare ed identificare 
gli elementi essenziali di 
un messaggio o di una 
storia comprendendone 
il significato globale. 
Interagire in brevi e 
semplici scambi 
dialogici. 
IIQ 
Interagire in brevi 
scambi dialogici 
utilizzando lessico e 
strutture grammaticali 
conosciuti.  
Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate in 
precedenti attività. 
 
IQ   
Riconoscere e 
comprendere parole, 
enunciati del bagaglio 
lessicale acquisito. 
IIQ 
Riconoscere e 
comprendere parole, 
enunciati del bagaglio 
lessicale acquisito. 



NT4 Scrittura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT 5 Riflessione 
sulla lingua 
 
 
 
 

IQ 
Copiare parole 
Riprodurre con il 
disegno oggetti/animali 
di cui si conosce il 
nome 
IIQ 
Copiare parole. 
Riprodurre con il 
disegno oggetti e/o 
animali di cui si conosce 
il nome. 
 

IQ 
Copiare semplice parole 
che appartengono al 
proprio repertorio orale 
IIQ 
Scrivere semplici parole 
in maniera autonoma 
che appartengono al 
proprio repertorio orale 

IQ 
Scrivere semplici 
parole.   
IIQ 
Scrivere parole 
conosciute 
autonomamente.  
 

IQ – IIQ 
Completare e/o 
produrre testi con 
parole date o note. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ – IIQ 
Riconoscere le 
principali categorie 
morfo-sintattiche.  
 
 
 

IQ 
Scrivere parole note, 
frasi e messaggi in 
forma comprensibile 
messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno. 
IIQ 
Scrivere e completare 
brevi testi.  
 
IQ 
Riconoscere le 
principali categorie 
morfo-sintattiche.  
IIQ 
Riconoscere le 
principali categorie 
morfo-sintattiche. 
 

ARTE E 
IMMAGINE 
NT1 Esprimersi e 
comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ 
Riconoscere i colori 
primari e secondari 
Utilizzare varie tecniche 
e strumenti( pastelli, 
tempere, pennarelli…) 
per realizzare 
produzioni grafico-
pittoriche 
IIQ 
Riconoscere i colori 
primari e secondari. 
Utilizzare varie tecniche 
e strumenti (pastelli, 
pennarelli, tempere...) 
per realizzare 
produzioni grafico-
pittoriche. 
 

IQ 
Rappresentare semplici 
soggetti e ambienti per 
esprimersi in modo 
creativo e personale 
IIQ 
Utilizzare produzioni 
personali per 
raccontare, esprimersi 
ed illustrare  colorando 
in modo adeguato e 
utilizzando 
creativamente forme e 
colori.   
 
 
 
 
 

IQ 
Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici.  
IIQ 
Elaborare 
creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita.  
 
 
 
 

IQ – IIQ 
Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici 
e multimediali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IQ 
Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
elaborare creativamente 
produzioni personali. 
IIQ 
Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
elaborare creativamente 
produzioni personali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NT2 Osservare e 
leggere le 
immagini 
artistiche e non  
 

IQ 
Osservare semplici 
immagini e 
riconoscerne gli 
elementi fondamentali 
IIQ 
Osservare semplici 
immagini e 
riconoscerne gli 
elementi fondamentali 
Osservare un’opera 
d’arte ed esprimere le 
proprie sensazioni. 
 

IQ 
Leggere le immagini 
utilizzando capacità 
visive e di osservazione 
IIQ 
Riconoscere e usare gli 
elementi del linguaggio 
delle immagini: segni, 
linee, colori, forme. 
 
 

IQ 
Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli 
elementi tecnici del 
linguaggio delle 
immagini: linee, colori, 
forme.  
IIQ 
Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un’immagine, gli oggetti 
presenti nell’ambiente e 
un’opera d’arte. 

IQ – IIQ 
Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali 
comprendendone il 
messaggio e la 
funzione. 
 

IQ 
Leggere e comprendere 
un’immagine, di 
qualsiasi tipo, 
utilizzando le regole 
della percezione visiva 
e gli indicatori spaziali. 
Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione. 
II Q 
Leggere e comprendere 
un’immagine, di 
qualsiasi tipo, 
utilizzando le regole 
della percezione visiva 
e gli indicatori spaziali. 
Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione. 
 

MUSICA 
NTI Produrre 
eventi sonori con 
diversi ‘strumenti’ 
 

IQ 
Inventare, giocare e 
produrre suoni con il 
corpo e con oggetti vari 
IIQ 

IQ 
Giocare per produrre 
eventi sonori con 
strumenti non 
convenzionali 
 

IQ 
Saper abbinare 
sentimenti e stati 
d’animo ai brani 
ascoltati. 
IIQ 

IQ – IIQ 
Eseguire eventi sonori 
con la voce, con 
l’utilizzo di strumenti o 
oggetti di recupero.  
 

I Q 
Eseguire eventi sonori 
con la voce o con 
l’utilizzo di strumenti o 
oggetti di recupero.  
II Q 



 
 
 
 
 
NT2 Ascoltare, 
rappresentare e 
analizzare eventi 
sonori 
  
 

Inventare, giocare e 
produrre suoni con il 
corpo e con oggetti vari. 
 
IQ 
Ascoltare un semplice 
brano musicale e 
tradurlo con parole, 
movimenti e segni 
grafici 
IIQ 
Ascoltare un semplice 
brano musicale e 
tradurlo con parole, 
movimenti e segni 
grafici 
 

IIQ 
Saper accompagnare 
un brano musicale con 
semplici movimenti 
ritmici del corpo 
 
IQ 
Ascoltare ed eseguire in 
gruppo brani vocali 
(musiche, canti e 
filastrocche) 
 
IIQ 
Ascoltare un evento 
sonoro e rappresentarlo 
con diversi linguaggi 
(verbale, iconico, 
gestuale) 
 

Interpretare canti e 
musiche con il 
linguaggio grafico 
pittorico e con il 
movimento del corpo 
 
IQ 
Riconoscere il ritmo 
quale elemento 
costitutivo del 
linguaggio musicale.   
IIQ 
Riconoscere i principali 
strumenti musicali 
 

IQ – IIQ 
Ascoltare e interpretare 
canti e musiche con il 
linguaggio grafico-
pittorico e con il 
movimento del corpo. 
 

Eseguire eventi sonori 
con la voce o con 
l’utilizzo di strumenti o 
oggetti di recupero.  
 
I Q 
Ascoltare e interpretare 
canti e musiche con il 
linguaggio grafico-
pittorico e con il 
movimento del corpo. 
II Q 
 
Ascoltare e interpretare 
canti e musiche con il 
linguaggio grafico-
pittorico e con il 
movimento del corpo. 
 

EDUCAZIONE 
FISICA 
NT1 Eseguire e 
coordinare con il 
corpo diversi 
schemi motori 
nello spazio e nel 
tempo 
 
 
 
 
 
 
NT3 Eseguire 
proposte di gioco 
sportivo 

IQ 
Utilizzare semplici 
schemi motori di base, 
eseguendo semplici 
sequenze di movimento 
e percorsi 
IIQ 
Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo su di sé 
e sugli altri. 
Utilizzare semplici 
schemi motori di base, 
eseguendo semplici 
sequenze di 
movimento. 
 
IQ 
Rispettare le regole dei 
giochi organizzati 
IIQ 

IQ 
Utilizzare semplici 
schemi motori di base, 
anche combinati tra 
loro, sviluppando e 
coordinando le capacità 
motorie 
IIQ 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze e 
ritmi esecutivi 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Comprendere il valore 
delle regole dei giochi 
organizzati e la 
necessità di rispettarle 

IQ 
Riconoscere e 
riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con 
attrezzi. 
IIQ 
Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati fra loro 
(correre/saltare   
afferrare/lanciare 
 
 
 
 
 
IQ 
Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutiva dei giochi di 
movimento. 

IQ – IIQ 
Controllare le capacità 
coordinative del proprio 
corpo utilizzando 
schemi motori di base 
fino ad arrivare ad 
abilità motorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ – IIQ 
Rispettare le regole del 
gioco con spirito 
sportivo. 
 

I Q 
Controllare l’equilibrio 
del proprio corpo in 
situazioni statiche e 
dinamiche utilizzando 
schemi motori e/o 
attrezzi.  
II Q 
Controllare l’equilibrio 
del proprio corpo in 
situazioni statiche e 
dinamiche utilizzando 
schemi motori e/o 
attrezzi. 
 
 
 
I Q 
Rispettare le regole 
della competizione 
sportiva, mantenere un 
atteggiamento di 



rispettandone le 
regole 
 

Conoscere ed applicare 
le modalità esecutive di 
semplici giochi. 
Rispettare le regole dei 
giochi organizzati, 
anche in forma di gara. 
 
 

IIQ 
Acquisire lo spirito di 
cooperazione e di sana 
competizione attraverso 
giochi organizzati 
 

IIQ 
Comprendere il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle, cooperando 
e interagendo 
positivamente con gli 
altri. 
 
 

equilibrio sia in caso di 
vittoria che di sconfitta, 
rispettando le diversità 
e manifestando senso 
di responsabilità. 
II Q 
Rispettare le regole 
della competizione 
sportiva, mantenere un 
atteggiamento di 
equilibrio sia in caso di 
vittoria che di sconfitta, 
rispettando le diversità 
e manifestando senso 
di responsabilità. 
 

TECNOLOGIA 
NT1 Osservare e 
descrivere il 
mondo 
tecnologico  
 
 
 
 
 
 
 
NT3 Sperimentare 
e trasformare con 
la tecnologia  
 

IQ 
Avviarsi ad una prima 
conoscenza dei 
principali strumenti 
multimediali 
IIQ 
Avviarsi ad una prima 
conoscenza dei 
principali strumenti 
multimediali.  
 
 
 
 
IQ 
Avviarsi ad un primo 
utilizzo dei principali 
strumenti multimediali 
Realizzare semplici 
oggetti con materiale 
vario 
IIQ 
Avviarsi ad un primo 
utilizzo dei principali 
strumenti multimediali, 

IQ 
Individuare proprietà, 
caratteristiche e funzioni 
di oggetti e materiali 
IIQ 
Classificare i materiali in 
base alle loro principali 
caratteristiche e 
riconoscerli  negli 
oggetti di uso comune. 
 
 
 
 
IQ 
Avviarsi ad un primo 
utilizzo dei principali 
programmi di 
videoscrittura e di 
grafica 
 
IIQ 
Avviarsi ad un primo 
utilizzo dei principali 
programmi di 

IQ 
Classificare i materiali 
conosciuti in base alle 
loro caratteristiche 
principali  
IIQ 
Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione 
informatica.   
 
 
 
 
IQ 
Ricostruire oggetti 
seguendo uno schema 
dato, utilizzando 
materiali di riciclo.  
IIQ 
Avviarsi ad un primo 
utilizzo di Internet, 
leggere e utilizzare i 
principali programmi di 
videoscrittura e grafica. 

IQ 
Utilizzare tabelle, 
grafici, mappe, 
diagrammi, disegni e 
testi per documentare le 
proprie esperienze e/o 
rappresentare dati. 
IIQ 
Conoscere i concetti 
base della 
programmazione per 
sviluppare il pensiero 
computazionale. 
 
IQ 
Realizzare oggetti, 
seguendo semplici 
procedure e utilizzando 
materiali appropriati. 
IIQ 
Utilizzare vari dispositivi 
per semplici attività 
didattiche. 
 

I Q 
Conoscere strumenti, 
oggetti e materiali 
secondo la loro 
funzione. 
II Q  
Conoscere strumenti, 
oggetti e materiali 
secondo la loro 
funzione 
 
 
 
 
I Q 
Realizzare oggetti, 
seguendo semplici 
procedure e utilizzando 
materiali appropriati. 
Utilizzare i principali 
programmi di 
videoscrittura, di 
grafica, di presentazioni 
multimediali e 



sia a scopo ludico che 
didattico.  
Realizzare semplici 
oggetti con materiale 
vario. 
 
 

videoscrittura, di grafica 
e di programmazione 
 

 specifiche app, sia sul 
computer che sulla LIM. 
II Q 
Realizzare oggetti, 
seguendo semplici 
procedure e utilizzando 
materiali appropriati. 
Utilizzare i principali 
programmi di 
videoscrittura, di 
grafica, di presentazioni 
multimediali e 
specifiche app, sia sul 
computer che sulla LIM. 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 
 
NT1 Riconoscere i 
valori fondanti…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT2 Comprendere 
l’importanza 

IQ 
Avviarsi ad una positiva 
interazione con gli altri 
IIQ 
Comprendere 
gradualmente il valore 
delle regole e la 
necessità di rispettarle. 
Avviarsi ad una positiva 
interazione con gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Sviluppare 
atteggiamenti di 

IQ 
Comprendere 
gradualmente il valore 
delle regole 
 
IIQ 
Comprendere la 
necessità del rispetto 
delle regole per una 
positiva interazione con 
gli altri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 

IQ  
Confrontarsi con gli altri 
nel rispetto dei propri 
ruoli e delle diverse 
opinioni. 
IIQ 
Avviarsi ad una prima 
conoscenza della 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Riflettere su come 
l’uomo, fin dai tempi più 

IQ – IIQ 
Avviarsi ad una prima 
conoscenza della 
Costituzione italiana, 
attraverso la lettura di 
alcuni articoli e la 
riflessione su di essi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ – IIQ 
Conoscere i principali 
obiettivi dell’Agenda 

I Q 
Approfondire la 
conoscenza della 
Costituzione italiana, 
soprattutto dei Principi 
generali (art.3). 
Interiorizzare 
gradualmente i concetti 
di diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, pace e 
cooperazione. 
II Q 
Approfondire la 
conoscenza della 
Costituzione italiana, 
soprattutto dei Principi 
generali (art.3). 
Interiorizzare 
gradualmente i concetti 
di diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, pace e 
cooperazione. 
 
I Q 
Assumere 
comportamenti 



dell’educazione 
ambientale…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NT3 Utilizzare in 
modo 
consapevole gli 
strumenti 
tecnologici….  
 

curiosità verso il mondo 
circostante 
Rispettare gli spazi 
condivisi 
IIQ 
Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo 
circostante. 
Comprendere la 
funzione degli spazi e 
rispettarli in relazione 
alle attività che vi si 
svolgono. 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Sviluppare una prima 
consapevolezza circa le 
opportunità degli 
strumenti tecnologici 
IIQ 
Avviarsi ad un primo 
utilizzo dei principali 
strumenti multimediali, 
sia a scopo ludico che 
didattico. 
 

Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi 
IIQ 
Riconoscere le 
modifiche apportate 
dall’uomo e le 
conseguenze di esse 
sul territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Conoscere i principali 
strumenti multimediali e 
le loro funzioni 
 
IIQ 
Avviarsi ad un primo 
utilizzo dei principali 
strumenti multimediali, 
sia a scopo ludico che 
didattico. 
 

antichi, abbia modificato 
il territorio secondo le 
proprie esigenze. 
IIQ 
Stimolare il rispetto, la 
tutela e la salvaguardia 
ambientale al fine di 
sviluppare 
gradualmente una 
propria consapevolezza 
ecologica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ 
Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione 
informatica. 
IIQ 
Avviarsi ad un primo 
utilizzo consapevole dei 
principali strumenti 
multimediali, sia a 
scopo ludico che 
didattico. 
 

2030 e spiegarne lo 
scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IQ – IIQ 
Utilizzare 
un’applicazione 
informatica in modo 
appropriato rispetto alle 
sue funzioni principali e 
ai suoi scopi. 
 

rispettosi di sé, degli 
altri e dei diversi 
ambienti, naturali e 
antropici. 
II Q 
Assumere 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri e dei diversi 
ambienti, naturali e 
antropici.  
Attivarsi per il rispetto, 
la tutela e la 
salvaguardia 
ambientale al fine di 
sviluppare 
gradualmente una 
propria consapevolezza 
ecologica.  
 
I Q 
Avviarsi ad un uso 
consapevole degli 
strumenti tecnologici, 
anche allo scopo di 
riconoscere i rischi 
legati al mondo digitale 
(cyberbullismo…). 
II Q 
Avviarsi ad un uso 
consapevole degli 
strumenti tecnologici, 
anche allo scopo di 
riconoscere i rischi 
legati al mondo digitale 
(cyberbullismo…). 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


