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OBIETTIVI MINIMI DI LINGUA 
 
 
ASCOLTARE E COMUNICARE 

 Prestare attenzione ai messaggi orali. 

 Rilevare l’informazione essenziale in una comunicazione o in una lettura. 

 Raccontare con sufficiente chiarezza esperienze personali. 

 Saper esporre il contenuto essenziale di un semplice testo. 

 
LEGGERE E COMPRENDERE 

 Leggere in modo corretto e sufficientemente chiaro semplici testi. 

 Comprendere il contenuto essenziale di facili testi. 

 
PRODURRE E RIELABORARE TESTI SCRITTI 

 Produrre semplici e brevi testi seguendo uno schema predisposto. 

 Elaborare brevi didascalie riferite a sequenze narrative (per un massimo di quattro 

sequenze) già chiaramente individuate. 
 
RICONOSCERE LE STRUTTURE DELLA LINGUA 

 Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche; 

 Conoscere, usare e discriminare: l’articolo, il nome e il verbo. 

 Distinguere il soggetto dal predicato. 

 Arricchire progressivamente il lessico. 
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OBIETTIVI MINIMI DI MATEMATICA 

 

NUMERI 

☐ Riconoscere il valore posizionale delle cifre dei numeri entro il 9 999. 

☐ Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e con i numeri naturali e relativa 
prova. 

☐ Eseguire divisioni con una cifra al divisore. 

☐ Riconoscere e rappresentare le frazioni. 

☐ Risolvere semplici problemi con una domanda e un’operazione. 
 
SPAZIO E FIGURE 
 

☐ Riconoscere  e classificare i poligoni in base al numero dei lati. 

☐ Denominare i quadrilateri e individuarne alcune caratteristiche principali. 

☐ Riconoscere simmetrie assiali. 
 

MISURA 

☐ Conoscere le principali unità di misura per la lunghezza, la capacità, la massa. 

☐ Individuare la misura della lunghezza del perimetro dei quadrilateri. 
 

RELAZIONI 

☐ Classificare secondo due criteri utilizzando almeno uno dei diagrammi di Eulero 
Venn,di Carroll e ad albero.. 
 

DATI E PREVISIONI 

☐ Saper costruire un istogramma, data una raccolta dati. 
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OBIETTIVI MINIMI AREA STORICO – GEOGRAFICA E SCIENTIFICA 

 
STORIA 

 Mostra di orientarsi utilizzando la linea del tempo. 

 Comprende semplici informazioni relative agli argomenti trattati fornite da vari canali. 

 Opera semplici collegamenti e confronti. 

 
GEOGRAFIA 

 Conoscere gli elementi utili all’orientamento. 

 Sa ricavare informazioni dalle carte geografiche utilizzando strumenti esplicativi. 

 Riconoscere le principali caratteristiche naturali ed antropiche che non appartengono al 

suo contesto di vita quotidiano. 
 
SCIENZE 

 Classificare gli esseri viventi e non viventi in base alle loro caratteristiche. 

 Conoscere le proprietà dell’aria. 


