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I discorsi e le 
parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ascoltare 
qualche breve testo 
narrativo e poetico, 
stimolando curiosità ed 
interesse. 
 
2. Partecipare 
alle conversazioni e 
intervenire con 
pertinenza. 
 
3. Memorizzare e 
recitare filastrocche, 
poesie e canti. 
 
4. Sperimentare 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso una  
semplice scrittura. 
 
5. Apprendere 
semplici parole in 
lingua inglese. 
 

 

Lingua 
madre 

1. Ascoltare e comprendere il 
contenuto di testi 
riconoscendone la 
funzione e individuandone 
gli elementi essenziali e il 
senso globale. 

2. Riferire autonomamente 
esperienze personali e/o 
narrazioni rispettando 
l’ordine cronologico e 
logico degli eventi 
esprimendosi in modo 
chiaro e completo. 

3. Leggere scorrevolmente 
ad alta voce o in modo 
silenzioso semplici e brevi 
testi letterari e  
cogliendone il senso 
globale e le informazioni 
essenziali. 

4. Leggere testi di vario 
genere distinguendo le 
parti 
essenziali:introduzione,svo
lgimento e conclusione. 

5. Individuare nei testi le 
sequenze temporali, i 
nessi logici e i rapporti di 

1. Promuovere 
atteggiamenti di 
ascolto e 
conoscenza di sé 
relazionandosi 
positivamente con 
gli altri. 

2.  Consolidare 
comportamenti di 
condivisione e 
rispetto delle regole 
in qualunque 
momento 
dell’attività 
scolastica e non. 

3. Sviluppare la 
comprensione  che 
ogni forma di 
diversità(culturale, 
sociale ed etnica) è 
una risorsa. 

4.  Mettere in atto 
atteggiamenti di 
autonomia, 
autocontrollo e 
fiducia in sé 
attraverso il lavoro 
programmato, 

Lingua 
madre 

1. Ascoltare in modo attento ed interattivo. 
2. Intervenire in una conversazione di classe o 

di gruppo con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turno di parola e 
fornendo un positivo   contributo personale. 

3. Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni in base allo 
scopo, ordinandole in base ad un criterio 
logico-cronologico, esplicitandole in modo 
chiaro ed esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. 

4. Riferire oralmente su un argomento di studio 
presentandolo in modo coerente ed 
utilizzando un lessico specifico. 

5. Applicare strategie diverse di lettura. 
6. Leggere in modo scorrevole ed espressivo. 
7. Leggere testi di vario tipo e forma 

individuando le caratteristiche, il tema 
principale e le intenzioni comunicative 
dell’autore; riconoscere i personaggi, le loro 
caratteristiche, i ruoli, le relazioni e le 
motivazioni delle loro azioni; rilevare 
ambientazione spaziale e temporale; 
distinguere il genere di appartenenza.  

8. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causa/effetto per ricavarne 
informazioni utili a parlare 
e scrivere. 

6. Scrivere sotto dettatura 
curando l’ortografia.  

7. Scrivere semplici  testi di 
diverso tipo 

8. ( di invenzione, per lo 
studio, per comunicare) 
connessi con situazioni 
quotidiane ( contesto 
scolastico e/o familiare) , 

9. Produrre brevi testi sulla 
base di modelli 
dati(filastrocche,racconti,d
escrizioni) e compiere 
semplici operazioni per 
completare e manipolare 
un testo dato. 

lavorando in 
collaborazione, con 
un obiettivo 
comune, 
suddividendosi 
incarichi e compiti. 

5. Ascoltare e cogliere 
gli aspetti  di un 
testo informativo, 
narrativo e poetico, 
favorendo un 
adeguata 
comprensione e 
comparazione 

6. Produrre in modo 
chiaro e adeguato, 
in forma grafica, 
scritta ed orale, 
brevi testi sul tema). 

 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo ed al 
destinatario. 

9. Scrivere testi di forma diversa (istruzioni, 
lettere, diari personali e di bordo, articoli di 
cronaca, relazioni) sulla base di modelli. 

10. Rielaborare o sintetizzare un testo. 
11. Parafrasare e commentare un testo poetico. 
12. Realizzare forme diverse di scrittura creativa, 

in prosa ed in versi. 
13. Utilizzare correttamente le convenzioni 

ortografiche e la punteggiatura. 
14. Riconoscere ed analizzare i principali 

elementi della struttura del periodo. 
15. Saper consultare il dizionario. 
16. Utilizzare un lessico sempre più appropriato 

e ricco in base ai campi di utilizzo. 
17. Conoscere informazioni di base sulla storia 

della Lingua italiana. 
 

Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensione orale 
1. Comprendere istruzioni ed 

espressioni di uso 
quotidiano relativi a se 
stesso,e ai compagni,alla 
famiglia. 

Produzione ed interazione 
orale 
2. Produrre oralmente frasi 

significative riferite a 
oggetti,luoghi,persone e 
situazioni note. 

3. Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e/o giocare utilizzando 
frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

Comprensione scritta 
4. Comprendere brevi 

messaggi scritti 
identificando parole e frasi 
già acquisite a livello orale. 

Produzione scritta 

1. Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni 
ed  
espressioni di uso 
quotidiano relative 
ad argomenti 
conosciuti.  

2. Comprendere brevi 
e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o 
sonori, cogliendone 
il significato globale 
e  
identificando parole 
e frasi familiari.  

3. Descrivere persone, 
luoghi, oggetti e 
riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale 

Inglese Abilità 

Ascolto  

1. Comprende i punti essenziali di un 

discorso focalizzato su argomenti 

familiari. 

2. Individua l’informazione principale in 
programmi radiofonici o televisivi simulati 
su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano la propria sfera 
di interessi. 

Lettura  

1. Legge e individua le  informazioni fattuali 

in semplici testi di uso quotidiano  

(annunci, menu, orari, ecc.) e in lettere 

personali. 

2. Legge e comprende globalmente, testi 
quali opuscoli, articoli di giornale, 
narrazioni, descrizioni, componimenti 
poetici e canzoni. 

Parlato 
1. Descrive in modo semplice, persone, 

eventi, ambienti, oggetti. 

2.  Parla di gusti e preferenze proprie ed 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Scrivere parole e semplici 
frasi attinenti alle attività 
svolte in classe e ad 
interessi personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       utilizzando frasi già 
acquisite. 
4. Attivare interazioni 

verbali utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione.  

5. Scrivere semplici 
messaggi per 
descrivere, 
comunicare, 
chiedere, informare. 

6. Osservare coppie di 
parole di suono 
simile e 
distinguerne il 
significato.  

7. Osservare parole 
ed espressioni nei 
vari contesti e 
coglierne i rapporti 
di significato.  

8. Osservare la 
struttura delle frasi 
e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni 
comunicative. 

 
8)Consolidare  le 

conoscenze acquisite 

attraverso forme 

linguistiche diverse dalla 

lingua madre ( 

Metodologia CLIL) 
 

 

 

 

 

 

 

altrui, e sa motivare un’opinione utilizzando 

una lingua semplice e nel complesso 

corretta. 

3. Interagisce in una conversazione su 

argomenti familiari o noti, esponendo le 

proprie idee in modo semplice ma 

comprensibile.  

Scrittura 

1. Racconta per iscritto avvenimenti ed 

esperienze; scrive lettere personali ed 

e- mail. 

2. Risponde a domande usando una 

lingua semplice ma comprensibile. 

3. Espone le sue opinioni e le motiva. 

Conoscenze 

1. Lessico appropriato   ad   argomenti di 

vita quotidiana,  sociale e professionale. 

2. Fonetica 
3. Uso del dizionario  bilingue 

4. Civiltà dei paesi anglofoni 

5. Regole grammaticali f o n d a m e n t a l i  

Revisione e approfondimento del presente 

indicativo, del presente progressivo, del 

passato e del futuro. 

Il discorso diretto e indiretto. Il condizionale. Il 
periodo ipotetico. I verbi modali. Il passivo. Il 
present perfect. Il present perfect continuous. 
I Pronomi relativi. 

2^ lingua Comprensione  
1. Comprendere in modo globale brevi 

messaggi orali in lingua standard, in 
presenza e attraverso i media, su argomenti 
noti relativi alla sfera personale e alla vita 
quotidiana espressi con articolazione lenta 
e chiara.  

2. Comprendere in modo globale e dettagliato 
testi scritti di varia tipologia e genere (lettere 
personali, SMS, forum, chat ecc.) su 
argomenti d’interesse personale e relativi 
alla quotidianità.  

3. Partecipare a conversazioni su temi noti 
riguardanti l’ambito personale e la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

quotidianità.  
Produzione 
4. Produrre testi orali su argomenti noti 

d’interesse personale, utilizzando 
espressioni familiari di uso quotidiano, 
anche attraverso supporti multimediali, una 
varietà di argomenti noti, anche utilizzando  
strumenti telematici.  

Mediazione 
5. Riferire in lingua italiana il senso globale del 

contenuto di un semplice testo orale/scritto 
in lingua straniera.  

6. Trasferire in elementi paratestuali 
(schemi, grafici, disegni ecc.) testi scritti in 
lingua straniera su argomenti relativi alla sfera 
personale 

Conoscenza 
del mondo 

1. Contare e 
raggruppare 
oggetti utilizzando 
simboli numerici. 

 
2. Riconoscere  e 

rappresentare le 
principali figure 
geometriche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematica Numeri 
1. Contare in senso 

progressivo e regressivo e 
per salti di due tre. 

2. Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
della notazione 
posizionale, confrontarli e 
ordinarli, usando la relativa 
simbologia. 

3. Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali. 

4. Eseguire le 4 operazioni 
con i numeri naturali, con 
gli algoritmi scritti usuali. 

5. Conoscere con sicurezza 
le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a 10. 

6. Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali,rappresentarli 
sulla retta  ed eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con 

1. Operare con i 
numeri e con le 
quattro operazioni. 

2. Descrivere, 
denominare e 
classificare figure 
geometriche e 
rappresentarle. 

3. Utilizzare le 
principali unità di 
misura per 
lunghezze. 

4. Rappresentare 
relazioni e dati e, in 
situazioni 
significative, 
utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare 
informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

5. Sviluppare il 

pensiero logico-

computazionale in 

contesti di gioco 

educativo 

Matematica 1. Sviluppo di una coscienza logico-

matematica e del senso critico 

2. Acquisizione dei procedimenti di analisi, 

sintesi e di astrazione finalizzati all’attività di 

matematizzazione della realtà 

3. Sviluppo del pensiero razionale 

4. Acquisizione delle capacità di 

comunicazione miranti all’uso di un 

linguaggio rigoroso ed essenziale. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riferimento alle monete e 
alle unità di misura 
utilizzate nella quotidianità. 

SPAZIO E FIGURE 
7. Percepire e comunicare la 

posizione propria e di 
oggetti nello spazio fisico 
sia rispetto al soggetto sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati(sopra/sotto, ecc.) 

8. Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno; descrivere un 
percorso che si sta 
facendo. 

9. Riconoscere, denominare 
e rappresentare 
graficamente figure 
geometriche nello spazio e 
nel piano. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
10. Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune,a seconda dei 
contesti e dei fini. 

11. Argomentare sui criteri che 
sono stati usati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

12. Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 

13. Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie che strumenti 
convenzionali. 

14. Analizzare, rappresentare 

(es.robotica) 

 



 
 

e risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
le 4 operazioni. 

15. Sviluppare il pensiero 

logico in contesti di gioco 

educativo (es.robotica) 

 

3. Riconoscere e 
descrivere i fenomeni 
fondamentali del 
mondo fisico e 
biologico. 
 
4. Realizzare 

esperienze 
concrete e 
operative.  
 

Scienze ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

1. -Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 

2. Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

3. Individuare strumenti e 
unità di misura appropriati 
alle situazioni 
problematiche in esame e 
usare la matematica 
conosciuta per trattare i 
dati 

4. .Descrivere fenomeni della 
vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, 
ecc. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

5. Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, 
realizzando allevamenti in 
classe di piccoli animali, 
semine in terrari e orti, 
ecc. 

6. Individuare somiglianze e 

1. Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze 
concrete, alcuni 
concetti scientifici 
quali: dimensioni 
spaziali, peso, peso 
specifico, forza, 
movimento, 
pressione, 
temperatura, calore, 
ecc.  

2. Cominciare a 
riconoscere 
regolarità nei 
fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il 
concetto di energia. 

3. Ricostruire e 
interpretare il 
movimento dei 
diversi oggetti 
celesti, 
rielaborandoli 
anche attraverso 
giochi col corpo. 

4. Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo e dei suoi 
diversi apparati. 

Scienze 1. Affinamento delle capacità di osservazione, 

di analisi e di interpretazione della realtà 

2. Consapevolezza dei problemi sanitari, 

ambientali e del territorio con acquisizioni di 

atteggiamenti responsabili verso i modi di 

vita e l’uso delle risorse 

3. Padronanza delle capacità di 

comunicazione mirante all’uso di un 

linguaggio rigoroso ed essenziale. 



differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
vegetali e animali. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

7. Osservare, riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente(con uscite 
all’esterno). 

8. Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo per riconoscerlo 
come organismo 
complesso. 

9. Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

10. Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali e antropologici. 

 

Geografia ORIENTAMENTO 
1. Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante , 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di 
spazi noti. 

2. Rappresentare percorsi 
esperiti nello spazio 
circostante. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA' 

3.Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
e tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 
4.-Leggere ed interpretare la 
pianta dello spazio vissuto 

1. Analizzare i 
principali caratteri 
fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali e globali, 
interpretando carte 
geografiche di 
diversa scala; 

2. localizzare sulla 
carta geografica 
dell'Italia le regioni 
fisiche, storiche e 
amministrative; 
localizzare sul  
planisfero e sul 
globo la posizione 
dell' Italia in Europa 
e nel mondo 

3. Acquisire il concetto 

Geografia 1. Individuare e confrontare realtà geografiche 

diverse. 

2. Conoscere e analizzare le caratteristiche 

fisiche, antropiche ed economiche dei 

Continenti e di alcuni Stati extraeuropei. 

3. Leggere ed interpretare carte geografiche di 

vario tipo. 

4. Individuare i possibili effetti delle decisioni e 

delle azioni dell’uomo sull’ambiente. 

5. Conoscere le organizzazioni deputate alla 

tutela dell’ambiente. 



basandosi su punti di 
riferimento fissi. 
PAESAGGIO 
5 .Conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta. 

6 Individuare e descrivere 
elementi fisici ed antropici 
che caratterizzano i 
paesaggi dell'ambiente di 
vita della propria regione. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

7. Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle attività 
umane 

8. Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita le funzioni dei vari 
spazi e le loro 
connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell'uomo e 
ipotizzare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico- 
culturale, 
amministrativa) e  
utilizzarlo nel 
contesto italiano. 

4.  Individuare 
problemi relativi alla 
tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 
e culturale, 
proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di 
vita. 

Tecnologia VEDERE E OSSERVARE 

1. -Eseguire semplici 
misurazioni nell’ambiente 
scolastico. 

2. -Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
3. Effettuare prove ed 

esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

4. -Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici tabelle, 

 Tecnologia VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

1. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

2. Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni qualitative 
e quantitative. 

3. Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 

4. Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

5. Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche e esplorandone le funzioni e le 



diagrammi, disegni, testi. 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

5. -Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

6. -Prevedere le 
conseguenze di decisioni 
o comportamenti 
personali, o relativi alla 
propria classe. 

7. -Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari e 
seguendo le istruzioni per 
realizzarlo. 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

8. -Eseguire interventi di 
decorazione sul proprio 
corredo scolastico o su 
oggetti personali. 

9. -Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle operazioni. 

10. -Utilizzare semplici 
procedure per la 
selezione, la preparazione 
e la presentazione degli 
alimenti. 

potenzialità. 
2. PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

6. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
7. Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni qualitative 
e quantitative. 

8. Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 

9. Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali 

10. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
e esplorandone le funzioni e le potenzialità. 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

11. Smontare e montare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 

12. Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura 
degli alimenti). 
13. Rilevare e disegnare la propria abitazione o 
altri luoghi anche avvalendosi di software 
specifici. 
14. Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 
15. Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti. 
16. Programmare ambienti informatici e 
elaborare semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot. 

Il sé e l’altro 1. Partecipare 
attivamente alla 
vita scolastica. 
2. Collaborare con 
i compagni per un 
progetto comune. 
3. Mettere in 
campo 

Storia, 
cittadinanza 

e 
costituzione 

Uso delle fonti 
1. Realizzare percorsi di 

ricerca storica per 
ricostruire fatti del passato 
delle generazioni adulte e 
dell’ambiente di vita. 

2. Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 

1. Ricavare informazioni 
da fonti di diversa 
natura per conoscere 
le civiltà antiche fino 
all'impero romano. 

2. Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, 
le informazioni che 

Storia, 
cittadinanza 

e 
costituzione 

1. Riconoscere la tipologia delle fonti e la 
metodologia della ricerca storica. 
2. Analizzare fonti di diverso tipo 
ricavandone informazioni. 
3. Individuare informazioni essenziali e 
rappresentare con mappe e/o schemi. 
4. Stabilire collegamenti tra storia locale, 
italiana, europea e mondiale, sottolineando 



atteggiamenti 
cooperativi. 
4. Condividere 
momenti di gioco e 
festa, condividere 
spazi, materiali e 
oggetti. 
5. Rafforzare il 
senso di 
appartenenza ad 
una comunità. 
6. Riconoscere di 
avere una storia 
personale e 
familiare. 
7. Accogliere le 
diversità come 
valore positivo nel 
gruppo 
condividendo 
valori comuni da 
perseguire: 
comprensione, 
rispetto, 
generosità, 
giustizia; 

conoscenze su aspetti del 
passato. 

Organizzazione delle 
informazioni 
3. Organizzare le 

conoscenze utilizzando 
relazioni di successione, 
contemporaneità, ciclicità 
e durata. 

4. Conoscere il sistema di 
misura del tempo storico 

Relazione e partecipazione 
5. Interagire nel gruppo dei 

pari e con gli adulti, nel 
rispetto delle regole 
esaminando il punto di 
vista altrui e avviandosi ad 
una prima forma di 
negoziazione. 

6)Prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente 

7)Sperimentare il senso di 

legalità e responsabilità nel 

contesto classe  

 
 

scaturiscono dalle 
tracce del passato 
presenti sul territorio 
vissuto. 

3. Leggere carte storico- 
geografiche relative 
alle civiltà studiate, 
saperle usare e 
operare confronti. 

4. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate anche in 
rapporto al presente. 

5. Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà 

studiate, cogliendone 

somiglianze e 
differenze ed 

esponendo con 

coerenza i concetti 

appresi usando il 

linguaggio specifico. 
6. Prendersi cura di se 

stessi, degli altri e 

dell’ambiente 

attraverso forme di 

cooperazione e 

solidarietà 

7. Sperimentare il senso 

di legalità e 

responsabilità nel 

contesto classe e in 

quello sociale  

 

il concetto di contemporaneità degli  eventi. 
5. Conoscere gli aspetti fondamentali e le 
tappe significative della storia italiana, 
europea e mondiale, dal Congresso di 
Vienna ad oggi. 
6. Utilizzare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi attuali relativi alla 
convivenza civile. 

Religione 1. Conoscere la struttura e la 
Bibbia. 

 
2. Riconoscere i segni 

cristiani in particolare del 
Natale e della 

1. Riconoscere  
avvenimenti 
persone strutture 
fondamentali della 
chiesa cattolica sin 
dalle origini e 

Religione 1. Motivare, in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso, le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al 
valore della vita dal suo inizio al suo 
termine. 

2. Individuare il messaggio centrale dei testi 



Pasqua,nell’ambiente,nelle 
celebrazioni e nella pietà 
tradizione popolare. 

 
3. Ascoltare,leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali,tra 
cui i racconti della 
creazione,le vicende e le 
figure principali del popolo 
di Israele,gli episodi chiave 
dei racconti evangelici e 
degli Atti degli Apostoli. 

metterli a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni cristiani  
evidenziando le 
prospettive del 
cammino 
ecumenico. 

2. Individuare  
significativi 
espressioni d’arte 
cristiana  per 
rilevare come la 
fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli 
artisti nel corso dei 
secoli. 

3. Saper attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica 
anche nella vita dei 
Santi e Maria, la 
Madre di Gesù. 

4. - Conoscere le 
origini e lo sviluppo 
del  cristianesimo e 
delle altre religioni 
individuando gli 
aspetti più 
importanti del 
dialogo  

interreligioso. 
 
 

biblici, utilizzando informazioni storico-
letterarie e seguendo metodi diversi di 
lettura. 

3. Decifrare la matrice biblica delle principali 
produzioni artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche, architettoniche...) italiane ed 
europee. 

4. Individuare la specificità della preghiera 
cristiana nel confronto con altre religioni. 

5. Approfondire l’identità storica di Gesù e 
correlarla alla fede cristiana che riconosce 
in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore 
del mondo, individuare queste tracce nelle 
manifestazioni culturali e artistiche 
dell’uomo. 

6. Comprendere il significato della scelta di 
una proposta di fede per la realizzazione di 
un progetto di vita libero e responsabile 
partendo dalla lettura delle Beatitudini. 

7. Riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di salvezza 
della condizione umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male. 

8. Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, 
intese come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo 

 

 

 

Immagini, 
suoni, colori 

1. Saper 
comunicare ed 
esprimere 
attraverso il 
linguaggio del 
corpo. 
2. Far interagire 
tra loro linguaggi 
verbali e non 
verbali: attività 

Arte e 
immagine 

Esprimersi e comunicare 
1. -Elaborare creativamente 

produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Osservare e leggere le 
immagini 
2. -Osservare, esplorare e 

descrivere le immagini e 
gli oggetti presenti 

1. Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
e autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la 
realtà percepita. 

Arte e 
immagine 

Osservare e leggere le immagini 
1. Utilizzare le diverse tecniche osservative 

per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici 
di un contesto reale. 

2. Leggere ed interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi 
di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 



grafico-pittoriche-
plastiche, sonoro-
musicali, 
drammatico-
teatrali, 
audiovisivo-mass-
mediali. 
3. Esplorare con 
la voce e con il 
corpo le proprie 
possibilità sonoro-
espressive. 

nell'ambiente, utilizzando 
le regole della percezione 
visiva e l'orientamento 
nello spazio. 

Comprendere e apprezzare 
le opere d'arte 
3. -Riconoscere e 

apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
artistico-culturale. 

2. Trasformare 
immagini e materiali 
ricercando soluzioni 
figurative originali. 

3. Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, 
pittorici e 
multimediali. 

4. Guardare e 
osservare 
un’immagine e 
riconoscere gli 
elementi del 
linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, 
volume, spazio). 

5. Individuare nel 
linguaggio del 
fumetto, filmico e 
audiovisivo le 
diverse tipologie di 
codici. 

6. Individuare in 
un’opera d’arte gli 
elementi essenziali 
della forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista. 

3. Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte, nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione e spettacolo). 

Esprimersi e comunicare 

4. Scegliere le tecniche ed i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o 

comunicativa 

5. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 

tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione creativa che rispecchi le 

preferenze e lo stile espressivo personale. 

6. Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative originali, ispirate anche 

dallo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva anche integrando più codici e 

facendo riferimento ad altre discipline. 

7. Rielaborare creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

8. Leggere e commentare criticamente 

un’opera d’arte mettendola in relazione con 

gli elementi essenziali del contesto storico 

e culturale cui appartiene. 

9. Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato e 

dell’arte moderna e contemporanea, anche 

appartenenti a contesti culturali diversi dal 



proprio. 

10. Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico artistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati ed i 

valori estetici, storici e sociali. 

Ipotizzare strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. Osservare e leggere le 
immagini 

11. Utilizzare le diverse tecniche osservative 
per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici 
di un contesto reale. 

12.  Leggere ed interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi 
di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

13. Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte, 
nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione e spettacolo). 

Esprimersi e comunicare 

14. Scegliere le tecniche ed i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o 
comunicativa 

15. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo personale. 

16. Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline. 

17. Rielaborare creativamente materiali di uso 



comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

18. Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale cui appartiene. 

19. Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e contemporanea, 
anche appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 

20. Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i 
significati ed i valori estetici, storici e 
sociali. 

21.  Ipotizzare strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

Musica Fenomeni sonori e linguaggi 
musicali 
1. Percepire ed analizzare i 

suoni e i rumori presenti 
nell'ambiente, in ordine 
alla fonte e ai parametri 
musicali. 

2. Interpretare con creatività 
brani  musicali in forma 
gestuale e grafica. 

Produzione musicale 
3. Usare la voce, gli oggetti 

sonori e gli strumenti per 
produrre, riprodurre, 
creare e improvvisare fatti 
sonori, sequenze ritmiche 
ed eventi musicali di vario 
genere. 

4. Eseguire in gruppo 
semplici brani vocali, 
strumentali e ritmici, 
curando l'espressività e 

1. Utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole. 

2. Eseguire 
collettivamente e 
individualmente 
brani vocali / 
strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

3. Rappresentare gli 
elementi basilari di 
brani musicali 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

4. Riconoscere gli usi, 

Musica 1. Saper riconoscere gli elementi fondamentali 
del codice musicale. 

2. Saper riconoscere e distinguere le 
caratteristiche degli strumenti musicali. 

3. Saper riconoscere i diversi generi musicali. 
4. Saper riconoscere l’evoluzione della musica 

nel tempo. 
5. Saper costruire semplici partiture musicali 

utilizzando segni convenzionali. 
6. Saper esprimere sensazioni, emozioni e 

stati d’animo durante l’ascolto di un brano 
musicale. 

7. Saper esprimere sensazioni, emozioni e 
stati d’animo anche con l’uso della voce e di 
strumenti musicali 
 



l'accuratezza esecutiva. 
5. Eseguire semplici brani 

accompagnandosi con lo 
strumento didattico. 

le funzioni e i 
contesti della 
musica e dei suoni 
nella realtà 
multimediale 
(cinema, 
televisione, 
computer). 

Il corpo e il 
movimento 

1. Consolidare gli 
schemi dinamici di 
base 
2. Localizzare le 
varie parti del 
corpo le une 
rispetto le altre 
3. Gestire la 
propria fisicità in 
relazione con se 
stesso e gli altri  
4. Rappresentare 
graficamente il 
proprio corpo 
5. Conoscere e 
usare i cinque 
sensi  
6. Sperimentare 
l’espressività del 
proprio corpo. 

Educazione 
fisica 

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

1. Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro  in forma 
successiva e  simultanea 
(afferrare/lanciare,correre/
saltare). 

2. Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

3. Utilizzare in forma creativa 
modalità espressive e 
corporee attraverso forme 
di drammatizzazione e/o 
danza trasmettendo 
contenuti emozionali. 

4. Eseguire semplici 
sequenze di movimento 
individuali e collettive. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

5. Conoscere modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 

6. Saper utilizzare giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

7. Partecipare alle varie 
forme di gioco e/o di gara 
collaborando con gli altri. 

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

2. Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive 
e corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e 
danza. 

3. Elaborare ed 
eseguire semplici 
sequenze di 
movimento o 
semplici coreografie 
individuali e 
collettive.  

4. Conoscere e 
applicare 
correttamente 
modalità esecutive 
di diverse proposte 
di giocosport 

5. Partecipare 
attivamente alle 
varie forme di 
gioco,organizzate 
anche in forma di 
gara, collaborando 

Educazione 
fisica 

1. Utilizzare le abilità apprese in situazioni 
ambientali diverse in condizioni 
problematiche, non solo in ambito sportivo, 
ma anche in esperienze di vita quotidiana. 

2. Prevedere correttamente l’andamento e il 
risultato di un’azione. 

3. Risolvere in forma originale e creativa un 
determinato problema motorio e sportivo ,a 
anche variare, ristrutturare e riprodurre 
nuove forme di movimento. 

4. Ampliare l’applicazione dei principi 
metodologici dell’allenamento per 
mantenere uno stato di salute buono. 

5. Mantenere un impegno motorio prolungato 
nel tempo, manifestando autocontrollo del 
proprio corpo nella sua funzionalità cardio-
respiratoria e muscolare. 

6. Rispettare le regole di un gioco di squadra, 
svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio 
le proprie abilità tecniche e tattiche. 

7. Arbitrare una partita degli sport praticati. 
8. Partecipare alla scelta di strategie di gioco e 

alla loro realizzazione. 
9. Stabilire corretti rapporti interpersonali e 

mettere in atto comportamenti operativi ed 
organizzativi all’interno del gruppo. 

10. Mettere in atto, nel gioco e nella vita, 
comportamenti equilibrati dal punto di vista 
fisico, emotivi e cognitivo 



8. Rispettare le regole nella 
competizione sportiva: 
accettare con equilibrio la 
sconfitta e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

9. Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

10. Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani 
stili di vita. 

con gli altri. 
6. Rispettare le regole 

nella competizione 
sportiva; saper 
accettare la 
sconfitta e vivere la 
vittoria con 
responsabilità ed 
equilibrio. 

 


