
Curricolo   disciplinare classe   2^ Scuola Primaria 

DISCIPLINA TRAGUARDI DI 

COMPETENZE/ 

CERTIFICAZIONE  

NUCLEI TEMATICI E 

OBIETTIVI  

MODULI/ ARGOMENTI/ 

CONTENUTI 

ORGANIZZATORI 

CONCETTUALI E  

PROCEDURALI 

Italiano  L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione.  

Ascolta e comprende testi 

orali "diretti" o "trasmessi" dai 

media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. 

Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali 

allo studio: individua nei testi 

scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione 

orale; acquisisce un primo 

Ascolto e parlato 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola. 

Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali. 

Ascoltare testi narrativi e 

descrittivi mostrando di 

saperne cogliere il contenuto e 

di saperlo esporre in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

Comprendere semplici 

istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

Raccontare semplici storie 

personali e/o fantastiche 

rispettando l’ordine 

cronologico perché il racconto 

sia chiaro per chi ascolta. 

Ricostruire verbalmente le fasi 

di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

Lettura 

Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione)  

nella modalità ad alta voce, 

con un primo approccio 

all’espressività e alla lettura 

IO E GLI ALTRI 

 

EMOZIONI 

 

FAMIGLIA 

 

ALIMENTAZIONE 

 

AMBIENTE:CASA 

 

RAPPORTO UOMO-

ANIMALI 

 

GIOCO 

 

MODULO DELLE 

RICORRENZE 

 

Filastrocca e poesia: 

rima baciata; 

 

Testo narrativo  realistico e 

fantastico: 

personaggi; 

ambiente; 

sequenze (immagini): inizio, 

sviluppo, conclusione; 

 

Testo descrittivo (animale e 

persona): 

dati sensoriali; 

La frase: 

minima (soggetto e predicato); 

 

La punteggiatura: 

Punto; 

Virgola; 

Punto di domanda; 

Punto esclamativo; 

 

Le parti del discorso: 

Nome (comune e proprio; 

persona, animale e cosa); 

Articolo 

Verbo; 

Aggettivo qualificativo. 



nucleo di terminologia 

specifica.  

Legge testi di vario genere 

facenti parte della letteratura 

per l’infanzia, sia a voce alta sia 

in lettura silenziosa e autonoma 

e formula su di essi giudizi 

personali.  

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto 

uso; capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni 

comunicative. 

È consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e 

lingue differenti 

(plurilinguismo). 

silenziosa. 

Prevedere il contenuto di un 

testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo 

e le immagini.  

Leggere testi (narrativi, 

descrittivi) cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni 

principali.  

Comprendere testi di tipo 

diverso, in vista di scopi 

pratici, di intrattenimento e di 

svago.  

Leggere semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici sia 

narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale. 

Scrittura  

Acquisire le capacità manuali, 

percettive e cognitive 

necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura.  

Scrivere sotto dettatura 

curando in modo particolare 

l’ortografia. 

Produrre semplici testi 

narrativi e descrittivi legati a 

scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con 

altri, per ricordare) e connessi 

con situazioni quotidiane 

 

Correttezza ortografica; 

 

 

PROCEDURE: 

Circle time; 

 

Conversazione; 

 

Lettura da parte 

dell’insegnante; 

 

Ascolto e comprensione 

guidata; 

 

Elaborazione di risposte 

complete; 

 

Produzione di didascalie, di 

frasi e di semplici testi; 

 

Lettura e comprensione  

collettiva e autonoma di brevi 

testi; 

 

Illustrazione dei testi; 

 

Lettura animata; 

 

Dettato e auto-dettato. 

 



Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

 

(contesto scolastico e/o 

familiare).  

Comunicare con frasi semplici 

e compiute, strutturate in brevi 

testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole.  

Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche 

e attività di interazione orale e 

di lettura.  

Usare in modo appropriato le 

parole man mano apprese. 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

Confrontare alcune tipologie 

testuali per coglierne semplici 

caratteristiche specifiche. 

Riconoscere se una frase è o 

no completa, costituita cioè 

dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, complementi 

necessari). 

Prestare attenzione alla grafia 



delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

Lingua inglese  L’alunno comprende oralmente 

parole relative ad ambiti 

familiari.  

Interagisce nel gioco; comunica 

con poche frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni 

semplici. 

Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

osservando la mimica gestuale. 

Individua alcuni elementi 

culturali del paese straniero. 

 

 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere in modo globale 

parole, comandi, istruzioni e 

semplici frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente. 

Comprendere brevi testi 

multimediali e canzoni 

identificandone il senso 

generale. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Descrivere se stesso in modo 

semplice. 

Conoscere il lessico minimo 

relativo alle situazioni 

linguistico-comunicative 

affrontate. 

Interagire in modo semplice 

con un compagno. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere alcune semplici frasi 

e biglietti di auguri 

accompagnati da supporti 

visivi e multimediali. 

Scrittura (produzione scritta) 

Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi relative ad 

oggetti e alla vita di classe. 

 

LA FAMIGLIA  

 

L’AMBIENTE IN CUI 

VIVO 

 

IL TEMPO CHE SCORRE 

 

MI DESCRIVO  

 

 

 

Ascolto e discriminazione di 

un maggior  numero di suoni e 

parole. 

Riproduzione di  suoni e 

parole. 

Riproduzione di canti, anche 

con l’utilizzo del corpo. 

Partecipazione a semplici 

routine quotidiane. 

Comprensione di suoni e 

parole, in abbinamento 

all’immagine e al grafema, 

anche con l’uso delle TIC. 

Riproduzione orale di un 

argomento. 

Acquisizione della 

consapevolezza di sé attraverso 

l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo. 

 



Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare. 

Storia L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo 

via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le 

conoscenze. 

Racconta i fatti studiati. 

Comprende avvenimenti, fatti.  

 

Uso delle fonti 

Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio 

passato, della generazione 

degli adulti e della comunità 

di appartenenza. 

Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

Riconoscere relazioni di 

successione, contemporaneità, 

durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in 

fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. 

Comprendere la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

MISURO IL TEMPO 

STORIA PERSONALE. 

STORIA DEI NONNI. 

STORIA DELLA 

FAMIGLIA, 

STORIA DELLA SCUOLA. 

 

Esercitazione pratiche e 

rielaborazioni scritte, grafiche 

dei vissuti personali. 

Rappresentazione lineare e 

ciclica 

Osservazione dei cambiamenti 

nell’ambiente circostante. 

Individuazione e descrizione 

del mutamento percepibili 

(cambiamento) di sé e del 

gruppo classe dipendenti dalle 

attività scolastiche e nel 

passato personale. 

Individuazione, osservazione e 

descrizione del mutamento 

degli oggetti di uso quotidiano. 

 

Formulazione di  ipotesi su 

possibili cause e sui loro 

effetti. 

Analisi, confronto, descrizione, 

rappresentazione iconografica 

degli  oggetti  del passato con 

quelli attuali. 

Fonti prodotte dagli stessi 

bambini in ambito scolastico: 



rappresentazione del tempo ( 

orologio, calendario, linea 

temporale …). 

Strumenti concettuali  

Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali.  

Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

quaderni, foto, tabelloni, 

grafici, linea del tempo. 

Utilizzo  dell’orologio come 

strumento di misurazione.  

Costruzione di brevi sequenze 

narrative con successione di 

enunciati, organizzate 

linearmente sulla striscia del 

tempo. 

 

 

 

 

Geografia L’alunno si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici. 

Utilizza simboli per realizzare 

semplici schizzi cartografici 

(piantina aula, stanza di casa, .) 

Ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti (cartografiche, tecnologie 

digitali, fotografiche). 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, 

mare, lago, fiume, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

locali. 

Coglie nei paesaggi le 

progressive trasformazioni 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc…) 

e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte 

mentali). 

Orientamento nello spazio 

vissuto: aula, scuola, casa. 

Relatività della posizione 

degli oggetti rispetto a un 

punto di riferimento: destra e 

sinistra. 

Concetto di regione interna ed 

esterna. 

ORIENTAMENTO 

SPAZIALE 

 

AMBIENTE SCUOLA 

 

AMBIENTE CASA 

 

ELEMENTI NATURALI E 

ANTROPICI  

 

Osservazione 

attraverso:  

spostamenti, 

rappresentazione, 

verbalizzazione.   

Percorsi. 

Reticolo geografico. 

Piante. 

 

 

 

 



operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale nel corso del 

tempo. 

Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e/o 

di interdi 

Linguaggio della geo-

graficità  

Rappresentare in prospettiva 

verticale di oggetti e ambienti 

noti (pianta dell’aula, ecc.) e 

tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante. 

Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino. 

 

Matematica L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di 

incertezza.  

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici.  

Riesce a risolvere facili 

Numeri 

Leggere, scrivere, confrontare 

numeri naturali fino a 100; 

rappresentare numeri in base 

10: il valore posizionale delle 

cifre;  

operare addizioni e sottrazioni 

tra i numeri naturali; 

eseguire moltiplicazioni con i 

numeri naturali;  

eseguire divisioni con i 

numeri naturali con e senza 

resto; 

capire il significato del 

numero 0 e del numero 1 e 

loro comportamento nelle 4 

operazioni; 

operare con gli algoritmi di 

addizione, sottrazione .e 

moltiplicazione; 

sviluppare il calcolo mentale. 

Risoluzione di problemi 

Risolvere semplici problemi 

con rappresentazioni: 

NUMERO 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

RELAZIONI, MISURE, 

DATI E PREVISIONI 

ORGANIZZAZIONE 

SPAZIO-TEMPORALE : 

Esecuzione di percorsi. 

Utilizzo corretto dello spazio 

del foglio di un quaderno. 

 

QUANTITÁ 

 Dall’uso di materiali concreti 

e non strutturati al numero. 

 

 

CAPACITÁ DI RISOLVERE 

PROBLEMI 

Soluzione di semplici problemi 

di vita quotidiana con l’uso di 

materiali concreti. 

 

MISURE 

Stime. 

 

GEOMETRIA 

Uso e giochi con i blocchi 

logici. 

 



problemi e descrive il 

procedimento eseguito. 

grafiche: problemi con  

addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

Geometria  

Conoscere le principali figure 

geometriche del piano e dello 

spazio 

Simmetrie  

Riconoscere e rappresentare 

linee e regioni 

Descrivere, denominare e 

classificare figure 

geometriche. 

Riprodurre una figura in base 

ad una descrizione. 

Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti. 

Relazioni, dati e previsioni 

Rappresentare relazioni e dati 

e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni; 

rappresentare problemi con 

tabelle e grafici; 

confrontare in modo diretto ed 

indiretto alcune grandezze; 

analizzare analogie e 

differenze in contesti diversi; 

analizzare rilevazioni 

statistiche evidenziando: 

carattere, modalità qualitative 

e quantitative;  

INDAGINI – RACCOLTA 

DATI 

In situazioni concrete 

esecuzione di indagini, raccolta 

e tabulazione dati. 

Seriazioni. 

Classificazioni. 



eseguire rappresentazioni 

grafiche di situazioni certe o 

incerte. 

Scienze 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, dei 

compagni, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula 

domande. 

Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce 

e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed 

ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta 

e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti, 

ecc.) informazioni e spiegazioni 

 Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

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; 

seriare e classificare oggetti in 

base alle loro proprietà; 

individuare strumenti e unità 

di misura appropriati alle 

situazioni problematiche in 

esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per 

trattare i dati; 

descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, ecc. 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali, realizzando 

allevamenti in classe di 

piccoli animali, semine in 

terrari e orti, ecc.; 

individuare somiglianze e 

L’ACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI ANIMALI 

 

 

 

 

 

 

Definizione; 

caratteristiche; 

dove si trova; 

stati e cambiamenti di stato 

ciclo; 

funzioni; 

attività; 

flora e fauna acquatiche. 

 

Descrizione e classificazione. 

Parti principali e loro funzioni: 

radici; 

tronco; 

rami; 

foglie. 

Le foglie: 

forma; 

margine; 

grandezza; 

colore. 

Condizioni necessarie per la 

crescita dei vegetali: 

esperienze di semina. 

 

Descrizione e classificazione: 

n° zampe; 

copertura del corpo; 

modo di muoversi; 

ambiente; 

alimentazione…  

 



sui problemi che lo interessano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali 

e vegetali; 

osservare, con uscite 

all’esterno, le caratteristiche 

delle acque; 

osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali (ad opera del sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, 

ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione, 

coltivazione, 

industrializzazione, ecc.); 

avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni 

celesti (dì/notte, percorsi del 

sole, stagioni). 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 

ambiente; 

osservare e prestare attenzione 

al funzionamento del proprio 

corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, 

ecc.) per riconoscerlo come 

organismo complesso. 

     

TRASFORMAZIONI 

NATURALI 

 

 

 

 

 

 

TRASFORMAZIONI 

ANTROPICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGIENE 

 

 

 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

 

 

 

 

Cambiamenti stagionali 

nell’ambiente circostante: 

piante, animali, clima. 

Il tempo atmosferico. 

Trasformazioni ambientali ad 

opera di: frane, valanghe, 

slavine, alluvioni...  

 

I segni dell’uomo legati 

all’acqua nell’ambiente 

circostante: 

mulini; 

segherie; 

fucine; 

centrali idroelettriche; 

acquedotto; 

impianto fognario. 

Trasformazione di alcune 

materie prime in prodotti di 

consumo: 

latte; 

farina; 

frutta…  

 

Semplici regole per il 

mantenimento dell’igiene 

personale. 

 

Approfondimento di alcune 

tematiche (es. colazione, 

spuntino a scuola…). 

L’importanza di: 

frutta, verdura, 

movimento. 



 

 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione ad iniziative a 

tema. 

 

Risparmio e “rispetto”  idrico: 

regole. 

Raccolta differenziata. 

Cura degli spazi comuni; 

cura dei materiali propri ed 

altrui. 

 

Organizzatori procedurali 

 

Costruzione della mappa 

cognitiva individuale e/o  

collettiva di partenza; 

costruzione di una mappa 

concettuale individuale e/o 

collettiva a conclusione di 

ogni attività. 

 

Utilizzo dei cinque sensi: 

vista; 

udito; 

olfatto; 

tatto; 

gusto. 

 

Metodo deduttivo 

L’insegnante presenta l’idea 

generale e con semplici 

esercitazioni pratiche guida 

l’alunno a comprendere quanto 

esposto all’inizio dell’attività. 

Il percorso parte 



dall’universale per giungere al 

particolare. 

 

Metodo induttivo 

L’insegnante e gli alunni 

partono da un problema e 

seguendo il metodo 

sperimentale giungono al 

concetto astratto. 

Fasi del metodo sperimentale: 

tematizzazione; 

problematizzazione; 

formulazione di ipotesi; 

verifica delle ipotesi con 

osservazioni ed esperimenti; 

raccolta di dati; 

formulazione dei risultati; 

comunicazione. 

 

Fasi procedurali per le 

educazioni:  

conoscenza e acquisizione 

delle buone norme 

comportamentali; 

applicazione nella vita di tutti i 

giorni; 

riflessione sui comportamenti; 

correzione di eventuali 

comportamenti scorretti. 

 

Musica L’alunno esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal punto 

di vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte.  

Utilizzare voce, strumenti in 

modo creativo e parzialmente 

consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità 

SUONI E RUMORI 

 

 

 

Ascolto e discriminazione di 

fonti sonore dei vari ambienti. 

Discriminazione dei suoni 

naturali, animali ed artificiali, 



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. 

Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-

costruiti. 

Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso 

genere. 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi 

di invenzione e 

improvvisazione. 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali, curando 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

Rappresentare gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici non 

convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELODIE 

piacevoli e fastidiosi. 

Ascolto dei suoni e dei rumori 

sia dal vivo che con supporti 

informatici. 

Verbalizzazione di sensazioni 

relative all’ascolto. 

 

Produzione spontanea con il 

corpo,  con oggetti e con 

strumenti ritmici. 

Riproduzioni per imitazione di 

ritmi proposti dall’insegnante o 

dai compagni. 

Produzione di sequenze 

ritmiche grafiche e sonore con 

simboli non convenzionali 

(utilizzo di forme geometriche 

abbinate alla durata del suono). 

Produzione di semplici 

strutture poliritmiche guidate 

dall’insegnante con  materiale 

strutturato. 

 

Ascolto guidato di semplici 

melodie vocali e strumentali. 

Sentimenti e sensazioni 

scaturite dall’ascolto. 

Riproduzione vocale di 

semplici melodie 

discriminandone l’altezza,  la 

durata, l’intensità e il timbro. 

Arte e 

immagine 
PERCETTIVO VISIVE 
Possedere la capacità di 

percepire i linguaggi grafici 

Esplorare, in modo guidato, 

immagini forme e oggetti 

presenti nell’ambiente 

I CINQUE SENSI PER 

LEGGERE LA REALTÀ 

I COLORI E LE FORME  

Approccio sensoriale alla 

realtà; 

osservazione di modelli;  



nelle loro componenti 

comunicative, ludiche ed 

espressive.  

 

utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali e 

tattili. 

 

Riconoscere in modo guidato 

attraverso un approccio 

operativo linee, colori e forme 

presenti nel linguaggio delle 

immagini.  

I COLORI PRIMARI E 

SECONDARI, 

COMPLEMENTARI, 

CALDI E FREDDI 

LE RELAZIONI SPAZIALI  

I PERSONAGGI E GLI 

ELEMENTI DI 

UN’IMMAGINE  

ORIENTAMENTO NELLO 

SPAZIO GRAFICO.  

IMMAGINI STATICHE 

ED IN MOVIMENTO  

rilevazione caratteristiche;  

ricerca del colore nella realtà; 

sperimentazione libera e 

guidata; 

conversazione sui risultati 

ottenuti;  

valutazione; 

eventuale intervento correttivo; 

realizzazione di un nuovo 

elaborato conforme alle 

indicazioni fornite.  

 

 

 LEGGERE 
Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

del patrimonio artistico locale. 

 

Familiarizzare con alcune 

forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

propria cultura.  

 

 

LA BELLEZZA DEL 

LINGUAGGIO DELLE 

IMMAGINI  

 

I LUOGHI E 

MONUMENTI ARTISTICI 

 

individuazione del messaggio 

dell’immagine; 

riproduzione dell’immagine;  

 

osservazione della realtà;  

analisi degli elementi 

(funzione, materiali); 

 

 PRODURRE 
Utilizzare semplici strumenti e 

tecniche in forma sempre più 

completa ed autonoma sul 

piano espressivo e 

comunicativo.  

 

Esprimere sensazioni, 

emozioni e pensieri in 

produzioni di vario tipo 

utilizzando materiali e 

tecniche adeguate.  

TECNICHE E 

MATERIALI DIVERSI  

riproduzione manuale con 

materiali diversi;  

 

Educazione  

Fisica 

Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo 

Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

IL CORPO, LO SPAZIO E 

IL GIOCO 

 

PADRONEGGIARE 

ABILITA' MOTORIE DI 

BASE IN SITUAZIONI 

SPAZIO-TEMPORALI 

DIVERSE                      

Eseguire esercizi a comando 



esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

L’alunno 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. 

Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco-

sport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva. 

Agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per sé e per gli 

altri, sia nel movimento che 

nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

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.  

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

motorie, sapendo organizzare 

il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri; 

coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc). 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva 

Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento; 

utilizzare modalità espressive 

e corporee. 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare, cercando 

di spiegarne indicazioni e 

regole al gruppo; 

partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli 

altri; 

rispettare le regole nella 

competizione sportiva;       

saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei 

verbale o simbolico utilizzando 

tutto il corpo o parti di esso; 

consolidare la lateralizzazione; 

eseguire diversi tipi di andature 

anche all'interno di percorsi 

strutturati;                      

eseguire movimenti e percorsi 

in rapporto a ritmi differenti; 

manipolare oggetti e attrezzi 

nel gioco e nell'esecuzione di 

comandi verbali e/o sonori. 

 



progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche.                       

L’alunno acquisisce 

consapevolezza di se attraverso 

la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 

confronti dei perdenti, 

accettando le diversità. 

 

Tecnologia L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale.   

È a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione di 

risorse.   

Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento.  

Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a 

seconda delle diverse 

situazioni.   

Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale.  

Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

Vedere e osservare 

Leggere e ricavare 

informazioni utili da istruzioni 

di montaggio; 

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali 

più comuni; 

Riconoscere le funzioni 

principali di una nuova 

applicazione informatica; 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe e disegni. 

Prevedere e immaginare  

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari;  

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe; 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

ECOSISTEMI 

 

ILRICICLAGGIO 

 

IL PC E LA LIM 

 

 LA PIANTA (esempio 

dell'aula...) 

 

ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO CON 

SEMPLICI MATERIALI 

Educazione ambientale 

Ecosistemi; 

caratteristiche;   

ambiente; 

consumatori;  

produttori; 

raccolta differenziata e 

riciclaggio. 

Percorsi e mappe 

casa – scuola; 

aula – palestra; 

aula – cortile / mensa; 

pianta dell’aula; 

pianta casa (o camera). 

Il pc 

riconosce le icone; 

apre e chiude un programma; 

usa un semplice programma di 

grafica (paint / tux paint).  

 



proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali.  

 

 

possibili miglioramenti. 

Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni; 

Smontare semplici oggetti; 

Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

IRC L’alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento 

alle tradizioni dell’ambiente in 

cui vive; riconosce il significato 

cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale.  

Riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani ed ebrei 

e documento fondamentale 

della nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre 

religioni; identifica le 

caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi 

accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per 

Dio e l'uomo 

Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 

Padre; 

riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l'uomo e Dio. 

La Bibbia e le altre fonti 

Conoscere Gesù, crocifisso e 

risorto; 

scoprire il messaggio di Gesù 

attraverso le parabole ed i 

miracoli. 

Il linguaggio religioso 

Decodificare i principali 

significati dell'iconografia 

cristiana. 

I valori etici e religiosi 

Individuare alcuni valori 

cristiani fondamentali; 

riconoscere i segni cristiani, in 

particolare del Natale e della 

Pasqua; 

prendere coscienza dei valori 

LA CREAZIONE DELL' 

UOMO 

 

 

 

L'ALLEANZA TRA DIO E 

L'UOMO 

 

LE FESTE CRISTIANE 

 

 

GESÙ E LA SUA 

MISSIONE 

LA VITA DELLA 

COMUNITÀ CRISTIANA 

 

 

Imparare a ricercare le proprie 

radici personali e culturali; 

distinguere nella norma il bene 

dal male nell’amicizia tra Dio e 

l’uomo. 

Partire dal proprio vissuto per 

esplicitare il concetto di 

relazione. 

Analizzare l’ambiente 

circostante e decodificare i vari 

simboli. 

Cogliere le tappe fondamentali  

del Gesù storico. 

Utilizzare in modo appropriato 

il lessico specifico relativo agli 

argomenti trattati. 

Verificare, attraverso schede e 

disegni, la comprensione del 

lavoro condiviso. 

 

 



collegarle alla propria 

esperienza.  

Si confronta con l’esperienza 

religiosa e distingue la 

specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; 

identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi 

hanno nella vita dei cristiani. 

dello stare insieme. 

 

 

 


