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ASCOLTARE  E 
PARLARE 

A.1 - Interagire in una conversazione formulando domande e dando 
risposte pertinenti. 
A.2 - Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discussioni affrontate in classe. 
A.3 - Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 
A.4 - Raccontare oralmente una storia personale o fantastica, 
rispettando l’ordine cronologico e riferendo descrizioni di situazioni 
e personaggi. 
A.5 - Comprendere e dare istruzioni. 

 Ascolta e comprende istruzioni e semplici 
comunicazioni. 

 Ascolta e comprende spiegazioni, narrazioni e 
descrizioni. 

  Comprende nuovi termini o espressioni in base 
al contenuto e a più contesti. 

 Si esprime spontaneamente nelle diverse 
situazioni comunicative, avviandosi ad 
interagire e cooperare con compagni e /o altri 
interlocutori. 

 Racconta esperienze personali e racconti 
ascoltati rispettando l’ordine cronologico e le 
relazioni di causa-effetto. 

LEGGERE 

B.1 – Leggere ad alta voce semplici testi  rispettando i principali 
segni di punteggiatura. 
B.2 - Comprendere il significato globale di semplici testi anche con il 
supporto di diversi linguaggi. 
B.3 – Leggere anche in silenziosamente brevi testi di vario tipo 
finalizzati allo svolgimento di un’attività. 

 Legge correttamente a voce alta in modo 
scorrevole, rispettando la punteggiatura. 

 Utilizza la tecnica di lettura silenziosa per 
leggere testi di vario genere (libri di testo, della 
biblioteca, a tempo … di genere narrativo e 
descrittivo). 

 Riordina frasi per ricostruire un testo. 
 Mette in corrispondenza immagini e didascalie 
 Rappresenta “significati” mediante il disegno. 
 Coglie il significato globale di semplici testi e 

risponde domande relative a 
personaggi/tempi/luoghi. 

 In semplici filastrocche/poesie coglie il 
significato globale e/o il gioco delle rime, sotto 
la guida dell’insegnante. 

 Si avvia a consultare testi specifici (diario 
scolastico/calendario) 
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SCRIVERE 

C.1 - Produrre semplici testi di vario tipo con scopi diversi connessi 
con situazioni quotidiane , rispettando le fondamentali convenzioni 
ortografiche 

 Consolida la tecnica della scrittura nei diversi 
caratteri. 

 Copia correttamente dalla lavagna e/o da 
materiale predisposto. 

 Scrive sotto dettatura: parole complesse, frasi, 
brani, poesie. 

 Scrive per auto dettatura  frasi con l’aiuto di 
immagini.. 

  Produce semplici testi per raccontare 
esperienze personali/collettive, anche con 
l’aiuto di osservazioni, schemi, tracce guida. 

 Scrive testi descrittivi, anche con l’aiuto di dati 
sensoriali, osservazioni, schemi, tracce guida. 

  Produce in modo autonomo o in gruppo 
semplici testi creativi/poetici. 

  Manipola parole e testi anche in modo 
creativo (giochi di parole, titolazioni, parti 
iniziali/finali ….). 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

D.1 - Riconoscere e rispettare  le convenzioni di scrittura note.  
D.2 - Arricchire il lessico riflettendo sui significati delle parole. 
D.3 - Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali  
della frase semplice. 

 Riconosce e rispetta le convenzioni grafiche ed 
ortografiche: accento, doppie, digrammi, 
trigrammi, apostrofo, divisione in sillabe. 

 Riconosce ed utilizza i segni di punteggiatura . 
 Riconosce, distingue e classifica le più semplici 

categorie morfo-sintattiche: - scoperta di 
articoli e nomi  e loro  variabilità riferita a 
genere e numero, scoperta del verbo come 
azione,  scoperta di frase come sequenza 
ordinata di parole, scoperta dell’enunciato 
minimo. 

 Amplia progressivamente il lessico. 
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ASCOLTO 

comprensione orale 

A.1 - Comprendere ed eseguire istruzioni relative a modalità di 
lavoro a livello personale, all’uso degli spazi e arredi scolastici 
e al comportamento corretto con le persone e gli ambienti 
scolastici. 

A.2 - Identificare parole legate agli ambiti lessicali relativi 
a:formule di saluto, stati d’animo, posizione nello spazio, 
parti del corpo, animali domestici, famiglia, numeri da 11 a 
20  colori. 

A.3 - Comprendere e rispondere a semplici saluti, espressioni di 
presentazione personale e informazioni sugli oggetti. 

A.4 - Distinguere differenti suoni fonetici e saperli pronunciare 

Comprensione orale 
 L’alunno riconosce comandi, istruzioni, semplici 

frasi e messaggi orali, relativi alle attività svolte in 
classe e ai contenuti affrontati, formulati in modo 
chiaro, lento e ripetuto 

 
 
 

PARLATO 

produzione e 

interazione orale 

B.1 - Saper utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella 
ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione 

B.2 - Utilizzare semplici istruzioni correlate alla vita della classe 
B.3 - Utilizzare forme di saluto formali, espressioni di stati d’animo, 

di possesso, gusti personali e formule augurali. 
B.4 - Chiedere e rispondere relativamente alla identificazione di 

stati d’animo, posizione nello spazio, parti del corpo, animali 
domestici, numeri da 11 a 20 

B.5 - Descrivere in modo essenziale semplici illustrazioni 

Produzione orale 
 L’alunno utilizza le parole, i comandi, le frasi, le 

canzoncine e le filastrocche presentate in classe 
 Interazione orale 
 Interagisce  in modo semplice nelle situazioni 

relative alle attività svolte in classe, e nella 
recitazione di semplici dialoghi, anche utilizzando 
linguaggi non verbali. 

 

LETTURA 

Comprensione scritta 

C.1 - Conoscere e associare espressioni con immagini di formule di 
saluto, stati d’animo, posizione nello spazio, parti del corpo, 
gusti personali, animali domestici, numeri da 11 a 20 

C.2 - Riconoscere la forma scritta di parole familiari su semplici 
cartelli  nelle più comuni situazioni familiari ( segnali, slogan 
pubblicitari, programmi televisivi etc.) 

C.3 - Riconoscere la forma scritta di alcune semplici regole 
scolastiche 

 
Comprensione scritta 

 L’alunno  sviluppa la flessibilità cognitiva attraverso 
una costante sollecitazione e un progressivo 
sviluppo del linguaggio 
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C.4 - Saper leggere semplici cartoline, biglietti augurali  etc.  

SCRITTURA 

Produzione scritta 

D.1 - Utilizzare trace di parole per familiarizzare con la lingua 
scritta 

D.2 - Copiare parole e messaggi per etichettare immagini e disegni 
D.3 - Scrivere semplici messaggi augurali 

Produzione scritta 
 L’alunno copia e scrive correttamente semplici 

parole, etichetta immagini e disegni, scrive semplici 
messaggi 

CIVILTA’ E.1 - Conoscere alcune tradizioni legate alle festività britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter , Father’s/Mother’sDay,  

E.2 - Recitare e cantare filastrocche e/o canzoni tradizionali. 
E.3 - Saper esprimere un augurio 

 

Percorsi interculturali 
 L’alunno conosce e sperimenta alcuni giochi dei 

bambini anglosassoni.  
 Conosce alcune festività e tradizioni di altri Paesi 
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A.ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

A.1 – Organizzare e rappresentare graficamente e verbalmente e in 
senso temporale e spaziale le attività, i fatti  vissuti e narrati. 
A.2 – Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute riconoscendo i 
rapporti di successione e contemporaneità esistenti tra loro. 
A.3 – Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo 
e per la periodizzazione (orologio, calendario, stagioni). 
A. 4 – Cogliere le trasformazioni nelle persone, negli oggetti,negli 
ambienti connessi con il trascorrere del tempo. 

 Sa distinguere e utilizzare correttamente 
gli indicatori temporali. 

 Sa riordinare gli eventi in successione 
logica e cronologica. 

 Sa analizzare situazioni di contemporaneità 
e di durata. 

 Sa orientarsi nello spazio e nel tempo 
vicini. 

B.USO DELLE FONTI B.1 - Raccogliere dati, reperti, documenti, testimonianze significative e 
usarle come fonti per ricostruire semplici eventi appartenenti al 
passato personale. 
B.2 - Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica, orale e 
scritta. 
B.3 - Costruire e utilizzare strisce temporali per rappresentare le 
operazioni di ricostruzione effettuate. 

 Sa confrontare realtà del passato 
personale con il presente facendo uso di 
semplici reperti e documenti. 

C. STRUMENTI  
CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

C.1- Approfondire il concetto di tempo relativo a: 
- successione (prima, ora, dopo, ieri, oggi, domani); 
- ciclicità (mattino, pomeriggio, sera, notte, giorno/ notte, 

settimana, mese, stagione, anno). 
C.2 - Riconoscere i rapporti di successione, lineare e ciclica, tra eventi. 
C.3 - Osservare azioni compiute contemporaneamente (nel presente, 
nel passato, nello stesso luogo, in luoghi diversi) e documentarle. 
C.4 - Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni. 
Misurare la durata di azioni cogliendo la differenza tra tempo reale e 
tempo psicologico. 
C.5 - Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: 
famiglia, gruppo, regole. 
 

 Ha consolidato i concetti di successione, 
contemporaneità,  durata 

 Riconosce e usa semplici strumenti per la 
misurazione del tempo (orologio). 

D. PRODUZIONE D.1- Ricostruire fatti ed eventi della propria storia personale 
utilizzando il metodo della ricerca. 
D.2- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e 
racconti orali. 

 Verbalizza esperienze personali in 
 successione temporale e le rappresenta 

graficamente. 
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A - Orientamento A.1 - Definire la posizione di  più oggetti in uno stesso  spazio, 
utilizzando opportunamente gli organizzatori topologici. 
A.2 - Intuire  la necessità di  punti di riferiment0  stabili per definire la 
posizione di elementi  nello spazio. 

 L’alunno: scopre la molteplicità dei punti 
di osservazione e intuisce la relatività dei 
riferimenti topologici e proiettivi. 

B - Carte mentali B.2 - Muoversi ed orientarsi nello spazio utilizzando carte mentali. 
 

 Scopre  la funzione e il valore 
rappresentativo di alcuni spazi noti. 

 Verbalizza semplici piante/progetti 

C – Linguaggio 
      della  
geograficità 

C.1 - Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi in aree conosciute 
utilizzando i concetti di direzione e verso. 
C.2 - Avviare l’uso di semplici tecniche rappresentative  per la 
codificazione dello  spazio mediante l’utilizzo di simboli arbitrari e/o 
convenzionali. 

 
 

 Utilizza percorsi e spostamenti per 
scoprire il proprio spazio urbano. 

 Impara a disegnare una pianta di spazi 
noti (l’aula, la cameretta, la propria 
casa…)  

 all’interno di spazi più grandi (l’edificio, la 
casa, il quartiere…).  

 Inserisce e/o legge la legenda che 
accompagna una pianta. 

D - Paesaggio D.1 - Riconoscere che l’uomo progetta, trasforma ed utilizza gli spazi 
in cui vive in funzione dei propri bisogni. 
D.2 - Riconoscere, descrivere e rappresentare i vari tipi di paesaggio. 
D.3 - Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i 
vari tipi di paesaggio. 

 Elabora le componenti di base del 
concetto di paesaggio. 

 Comprende che il paesaggio subisce nel 
tempo modificazioni per soddisfare i 
bisogni umani. 

 Distingue il paesaggio naturale da quello 
antropico e si avvia a prendere 
consapevolezza dei danni irreparabili che 
l’uomo, troppo spesso, arreca alla natura. 

E - Regione   

F – Territorio e 
      regione 
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Numeri A.1 - Contare oggetto o eventi, con la voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per salti di due, tre… 
A.2 – Comprendere la notazione posizionale, leggere e scrivere i 
numeri naturali in notazione decimale entro il cento. 
A.3 - Confrontare e ordinare numeri naturali. 
A.4 - Eseguire mentalmente operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 
A.5 - Costruire le tabelline della moltiplicazione. 

L’alunno: 
 domina la scrittura dei numeri naturali, 

almeno entro il 100; 
 usa le operazioni aritmetiche entro il 100; 
 riconosce le principali figure geometriche 

in base alle loro fondamentali 
caratteristiche; 

 riconosce le simmetrie assiali; 
 organizza e interpreta dati statistici; 
 analizza situazioni problematiche ed  

elabora soluzioni; 
 fa misurazioni e riconosce la necessità di 

unità di misura condivise. 

Spazio e figure B.1 - Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto 
al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati (concetti topologici). 
B.2 - Eseguire, descrivere e rappresentare un percorso. 
B.3 - Riconoscere denominare e descrivere figure geometriche. 
B.4 - Disegnare figure geometriche utilizzando strumenti appropriati. 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

C.1 - Classificare figure e oggetti  in base a una o più proprietà. 
C.2 - Rappresentare i dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
C.3 - Risolvere situazioni problematiche 
C.4 - Misurare utilizzando proprietà arbitrarie. 



ISTITUTO  COMPRENSIVO CAROVIGNO  - A.s. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 TECNOLOGIA                       CLASSI 2^                        SCUOLA PRIMARIA                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
TE

C
N

O
LO

G
IA

 C
LA

SS
I 2

^ 
   

   
   

   
   

   
   

   

Vedere e osservare A.1- Osservare, descrivere, rappresentare con disegni e schemi 
elementi del mondo artificiale.  
A.2- Classificare i materiali in base alle caratteristiche di 
pesantezza/leggerezza, resistenza, fragilità, durezza, elasticità… 
A.3- Distinguere e analizzare i materiali di cui sono fatti gli oggetti di 
uso comune con cui il bambino interagisce 
A.4- Analizzare un oggetto in base alla forma, alla funzione, alla 
funzionalità. 
A.5- Seguire le istruzioni d’uso di oggetti. 
A.6- Utilizzare il computer per giochi didattici e videoscrittura. 

1. Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed essere in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura.  

2. Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  

3. Seguire istruzioni d’uso e saperle 
fornire ai compagni. 

Prevedere e immaginare  
 

B.1- Comprendere la necessità di seguire alcune basilari norme di 
sicurezza nell’utilizzo di oggetti, strumenti e materiali  
B.2- Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali necessari.  

1. Acquisire i fondamentali principi di sicurezza 
nell’uso di materiali, oggetti, strumenti. 

2. Individuare i materiali e gli strumenti idonei 
alla realizzazione di semplici oggetti. 

Intervenire e trasformare  
 

C.1- Realizzare un semplice oggetto descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni.  
C.2- Utilizzare i materiali più idonei alla realizzazione di oggetti in 
relazione alla loro funzione. 
C.3- Individuare i possibili utilizzi del computer: il disegno e la 
videoscrittura. 
 

1. Realizza oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale e valutando il 
tipo di materiali in funzione dell’impiego. 

2. Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento. Utilizzare semplici 
programmi di disegno e di videoscrittura. 
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Esplorare e descrivere con  
oggetti e materiali 

A.1-Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e 
proprietà di oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni.  

L’alunno : 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere; 

 esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico, con l’aiuto dell’insegnante e dei 
compagni; 

 riconosce le principali caratteristiche di 
organismi animali e vegetali; 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri. 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

B.1-Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della 
realtà circostante: distinguere piante e parti di esse cogliendone 
somiglianze e differenze. Riconoscere la diversità dei viventi. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
 

 

C.1-Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi 
osservati. 
C.3-Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali di tipo 
stagionale. 



ISTITUTO  COMPRENSIVO CAROVIGNO  - A.s. 2018/2019 

 

  

 MUSICA CLASSI 1^-2^-3^                                          SCUOLA PRIMARIA                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

  Classe Prima  
M

U
SI

C
A

 C
LA

SS
I 1

^
-2

^
-3

^ 
   

   
   

   
   

   

 
ASCOLTO/ANALISI 

 E 
DISCRIMINAZIONE 
  DI EVENTI SONORI 

A.1 - Ascolta e distingue suoni, rumori e semplici sequenze ritmiche, 
usando la voce, semplici strumenti, oggetti sonori. 
A.2 - Percepire il contrasto suono – silenzio 
A.3 - Distingue i suoni della voce e degli strumenti 
 
A.4 -  Riconosce e classifica i suoni di oggetti sonori 
 

L’ALLIEVO: 
1. Esplora discrimina ed elabora eventi sonori, 

dal punto di vista qualitativo e spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

2. Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri  ; 
fa uso di forme di notazione analogiche o 
codificate 

3. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con a voce , il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

4. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 

imparando gradualmente a dominare  

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

5. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali e strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto - costruiti  

6. Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. 

7. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere 

 

 
PRODUZIONE 

B.1 - Usa la voce, il corpo, gli strumenti per produrre, riprodurre, 
creare e improvvisare fatti sonori. 
B.2 - Coordina la produzione vocale a gesti motori 
B.3 - Usa lo strumentario ritmico per riprodurre fatti sonori e 
semplici strutture ritmiche 
B.4 -Inventa un codice per rappresentare sequenze ritmiche 
 

Primo biennio Classi seconda e terza 

 
ASCOLTO/ANALISI 

 E 
DISCRIMINAZIONE  
 DI EVENTI SONORI 

A.1 - Sa ascoltare un semplice brano musicale e coglierne gli 
elementi costitutivi 
A.2 - Percepisce e interpreta a livello corporeo- gestuale e grafico 
pittorico le caratteristiche di un brano precedentemente ascoltato  

 
PRODUZIONE 

B.1 - Usa in modo espressivo la vocalità leggendo, recitando, e 
cantando 
B.2 - Esegue in gruppo semplici brani vocali sotto direzione curando 
l’ espressività 
B.3 -  Inventa e costruisce semplici strumenti musicali con cui 
eseguire semplici  ritmi 
B.4 - Accompagna un brano musicale con strumenti ritmici 
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PERCETTIVO VISIVI 

A.1 - Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ ambiente 
utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e 
cinestetiche 
A.2 - Individuare diversi punti di vista di una medesima cosa 
A.3 - Guardare immagini descrivendo verbalmente le emozioni 
prodotte dai suoni dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle 
forme, dalle luci, dai colori ed altro 

 Riconosce ed utilizza gli elementi basilari del 
linguaggio visivo ( linee, forme, colori, …) 

 Esprimersi utilizzando tecniche e materiali 
propri del linguaggio visivo 

 Osserva, conosce, analizza e descrive opere 
d’ arte presenti sul proprio  territorio 

LEGGERE 

B.1 - Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, forme, 
volume e la struttura compositiva presente nel linguaggio delle 
immagini e delle opere d’ arte 
B.2 - Distinguere la differenza tra una figura piana e una 
bidimensionale 
B.3 - Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati 
B.4 - Descrivere tutto ciò che si vede in un’ opera d’arte, sia antica 
che moderna, dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, 
riflessioni. 
B.5 - Leggere e scomporre un’ immagine  
B.6 - Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e 
beni artistico – culturali. 

PRODURRE 

C.1 - Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario 
tipo(grafiche, plastiche,…) utilizzando materiali e tecniche adeguate 
e integrando diversi linguaggi 
C.2 - Riconoscere materiali diversi e saperli utilizzare con creatività 
C.3 - Affinare la coordinazione oculo - manuale 
C.4 - Sperimentare le capacità espressive del colore 
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Classe seconda  e terza 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
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Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

 
A.1 - Consolidare e ampliare la conoscenza del sé corporeo . 
A.2 - Coordinare e utilizzare  diversi schemi motori combinati tra 
loro (correre, saltare, afferrare, lanciare …) 
A.3 - Riconoscere e valutare le traiettorie, le distanze, i ritmi 
esecutivi delle azioni motorie. 
A.4 - Consolidare  l’equilibrio statico e dinamico e la lateralizzazione. 

 
 

L’  ALUNNO: 
1. Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

2. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’ 
animo, anche attraverso al drammatizzazione e 
le esperienze ritmico – musicali e coreutiche. 

3. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco 
sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

4. Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa 
diverse gestualità tecniche. 

5. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’ uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ 
ambiente scolastico ed extra scolastico.  

6. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico -  fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’ uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 

7. Comprende, all’ interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e l’ 
importanza di rispettarle 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo- 
espressiva 

B.1 - Riconoscere in gesti, atteggiamenti e movimenti altrui la 
comunicazione e l’espressione di emozioni,  sensazioni;  
B.2 - Utilizzare il linguaggio motorio per comunicare 
individualmente e collettivamente stati d’animo, emozioni e 
sentimenti anche nelle forme della drammatizzazione e della danza 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

C.1 - Utilizzare efficacemente le abilità motorie funzionali 
all’esperienza di gioco e sport; 
C.2 - Partecipare alle attività ludiche interagendo in modo 
collaborativi con i compagni; 
C.3 - Partecipare ai giochi  presportivi, organizzati anche in forma di 
gara,  rispettando le regole, accettando i propri limiti e le capacità  
degli altri. 
 

Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere 

D.1 - Conoscere e utilizzare, in modo corretto e sicuro per sé e per 
gli altri, semplici attrezzi  e gli spazi di attività; 
D.2 - Riconoscere l’importanza di un corretto rapporto tra  
alimentazione ed esercizio fisico.     
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DIO E L’UOMO 

A.1 - Comprendere, attraverso racconti biblici  delle origini, che il mondo è opera di Dio affidato alla responsabilità 
dell’uomo. 
A.2 - Cogliere il significato del Natale e della Pasqua cristiana come feste di perdono e di pace. 
A.3 - Riconoscere il valore e l’importanza della preghiera nelle sue varie espressioni, evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 

LA BIBBIA  E LE 
ALTRE FONTI 

B.1 - Riconoscere in alcuni episodi evangelici il messaggio d’amore e di accoglienza attraverso gesti e parole 
compiute da Gesù. 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

C.1 - Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente familiare, sociale e religioso. 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

D.1 - Sviluppare atteggiamenti di collaborazione e rispetto verso il Creato e le creature. 
D.2 - Riconoscere e vivere i valori etici – cristiani nella vita quotidiana attraverso il valore dell’amicizia. 
D.3 - Comprendere che con il Battesimo si entra a far parte della comunità cristiana. 


