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ABILITA’ 

 
CONOSCENZE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

 Intervenire  nel dialogo e nella 
conversazione in modo adeguato. 
 Formulare  domande pertinenti. 

 Raccontare esperienze personali 
nel  giusto  ordine  logico e 
cronologico,  con coerenza e proprietà 
di linguaggio. 
 Dialogare  con interlocutori 
e registri  linguistici diversi. 

 Lessico  fondamentale  per la 
gestione  di semplici  comunicazioni 
orali  in contesti formali e informali. 
 Contesto, scopo, destinatario 
della  comunicazione 
 Codici  fondamentali della 
comunicazione orale,  verbale  e non 
verbale 

 L’alunno  partecipa ad una 
conversazione  rispettando il proprio 
turno e formulando messaggi chiari  e 
pertinenti  in un registro il più 
possibile  adeguato alla situazione. 
 L’alunno  ascolta  e comprende 
testi orali  cogliendone  il senso e le 
informazioni  principali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

 Leggere in forma scorrevole, 
intonata e corretta. 
 Leggere  silenziosamente  un 
testo e capirne il contenuto. 
 Individuare l’argomento e le 
informazioni di un testo letto. 
 Scoprire il significato delle  parole 
nel  contesto. 
 Familiarizzare  con la struttura di 
diversi  tipi di testo (testi narrativi 
come fiaba, favola, leggenda, mito … , 
descrittivi, poetici, regolativi, 
informativi). 
 Utilizzare i libri (vocabolario, 
atlante …) per ricercare 
informazioni specifiche. 
 Leggere per il piacere  di leggere. 

 Tecniche  di lettura analitica 
e sintetica 
 Tecnica di lettura espressiva 
 Tecnica di lettura silenziosa  
e ad alta voce 

 

 L’alunno  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. 
 L’alunno legge  testi di vario 
genere  facenti parte della 
letteratura dell’infanzia,  sia a voce 
alta,  sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula  su di essi 
giudizi  personali. 
 L’alunno  utilizza  abilità 
funzionali  allo studio, individua  
nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione. 



 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

 Scoprire diverse  tipologie  
testuali e utilizzarne  gli elementi per 
produrre testi. 
 Scrivere testi narrativi (fiaba, 
favola, leggenda, mito …), 
partendo da elementi dati. 
 Produrre testi riguardanti 
esperienze personali  o collettive. 
 Riscrivere un testo in maniera 
sintetica mantenendo  le 
informazioni principali. 
 Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale 
 

 Scrittura di storie 
ideate individualmente  o 
collettivamente. 
 Rielaborazione e manipolazione 
di testi. 
 Racconto scritto di un’esperienza 
personale  o collettiva (ideazione, 
stesura, revisione). 
 Produzione di testi narrativi. 

 Elaborazione  di descrizioni  di 
persone, animali, oggetti, luoghi. 
 Composizione  collettiva di 
testi di vario tipo.  
 Produzione di testi utilizzando 
un lessico adeguato 

 L’alunno  scrive testi corretti 
nell’ortografia,  chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle  diverse  occasioni 
di scrittura che la scuola offre. 
 L’alunno  rielabora  testi 
completandoli  e trasformando 
 L’alunno  capisce  e utilizza 
nell’uso  orale e scritto i vocaboli 
fondamentali  e quelli  di alto uso 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 Familiarizzare  con il vocabolario 
per orientarsi nella  ricerca di 
parole e per  risolvere problemi di 
lessico e di ortografia. 

 Consolidare  la conoscenza delle 
convenzioni ortografiche. 

 Individuare  sinonimi,  contrari, 
parole  con più significati. 

 Consolidare l’uso della 
punteggiatura. 

 Conoscere il discorso  diretto e il 
discorso  indiretto. 

 Riconoscere la struttura 
fondamentale di una frase: 
soggetto, predicato, espansioni. 

 

 Principali  strutture grammaticali 
della  lingua italiana 

 L’alunno padroneggia  e applica le 
conoscenze  fondamentali  relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase  semplice,  alle  parti del 
discorso  (o categorie lessicali) e ai 
principali  connettivi. 

 L’alunno riflette sui  testi per 
cogliere regolarità morfosintattiche 
e caratteristiche  del  lessico. 

 
 
 
 
 
 
 

 



     INGLESE
 TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTO (LISTENING)  L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari 

 Svolge compiti secondo 
le indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante 
chiedendo spiegazioni 

 Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente 

 Cogliere nella storia 
ascoltata i vocaboli 
conosciuti 

 Individuare in un 
dialogo/racconto espressioni 
riferite a: numeri entro il 100, 
corredo e arredo scolastico, 
cibi, tempo libero, casa e alla 
famiglia... 

 Comprendere brevi 
comandi e istruzioni 

 Comprendere frasi di 
uso comune 

 Comprendere semplici testi 
in cui si parla di: famiglia, 
abbigliamento, materiale 
scolastico, alimentazione, 
attività di routine, animali, 
ambienti della casa, parti 
del corpo... 

PARLATO (SPEAKING)  Descrive oralmente in modo 
semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

 Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni e di routine 

 Interagire con un/a 
compagno/a per presentarsi 
e/o esprimere preferenze 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione 

 Giocare utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione 

 Riprodurre semplici 
canzoni o filstrocche 

 Sapersi esprimere per 
chiedere e rispondere a 
domande su: se stessi, 
famiglia, abbigliamento, 
attività di routine, animali, 
ambienti della casa, parti del 
corpo... 

 Saper formulare saluti e auguri 
 Filastrocche e canzoni 

LETTURA (READING)  Comprende brevi 
messaggi scritti 

 Comprendere cartoline, 
biglietti di auguri, brevi 
messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale 

 Conoscere l’alfabeto e 
lo spelling 

 Comprendere consegne, 
descrizioni, brevi testi in cui si 
parla di: famiglia, 
abbigliamento, materiale 
scolastico alimentazione, 
attività di routine, animali, 
ambienti della casa, parti del 
corpo... 

 



 

SCRITTO (WRITING)  Descrive per iscritto in modo 
semplice aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati 

 Copiare parole e frasi 
attinenti alle attività svolte 
in classe 

 Scrivere parole e fasi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali 

 Saper completare semplici testi 
 Riflessione sulla lingua: 

articoli, aggettivi 
qualificativi, preposizioni di 
luogo, il verbo essere e 
avere, il plurale dei nomi 

 Lessico relativo alle festività 
di Halloween, Christmas, 
Easter 

 



STORIA 

 
  

 
ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 

TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 

USO DELLE FONTI 

 Ricostruire aspetti del passato 
sulla  base  delle fonti. 
 Conoscere  e lavorare sulle  fonti 
per fare ricostruzioni sul passato 
recente,  personale,  della  classe. 

  Documenti iconici  e scritti. 
 Mappe spazio- temporali  e 
linee  del tempo. 
 Evoluzione  degli esseri  viventi 
sulla terra. 

 L’alunno riconosce  ed esplora 
in modo via via più approfondito le 
tracce storiche presenti nel 
territorio. 

 

ORIENTAMENTO NEL TEMPO 

 Mettere in relazione  elementi 
del presente  e del passato per 
individuare  mutamenti e permanenze. 

 Conversazioni collettive. 
 Costruzione di storie. 
 Proposta di storie in sequenze. 

 L’alunno organizza  le 
informazioni e le conoscenze, 
tematizzando  e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Rilevare trasformazioni  
e permanenze connesse al 
trascorrere del tempo. 
 Conoscere le principali  
fasi  dell’evoluzione dell’uomo. 

. 

 Diagrammi  e grafici temporali. 
 Quadri  di civiltà del Paleolitico 
e del  Neolitico. 

 

 L’alunno usa la linea del tempo 
per organizzare  informazioni, 
conoscenze e individuare  successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
 L’alunno comprende 
avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società  che hanno caratterizzato la 
storia. dell’umaniità  nella  Preistoria. 

 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Collocare sulla linea  del tempo 
l’evoluzione  dell’uomo preistorico. 

 Il racconto dell’evoluzione.  L’alunno comprende i testi 
storici proposti e sa individuarne 
le caratteristiche. 
 L’alunno racconta  i fatti 
studiati e sa produrre semplici 
testi storici. 

 



GEOGRAFIA 

  
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
NELLO SPAZIO 

 Riconoscere i punti cardinali. 
 Individuare gli strumenti 
per l’orientamento. 

 Conoscenza 
dell’ambiente circostante. 
 Organizzazione ed esecuzione di 
percorsi. 
 Uso corretto degli indicatori 
spaziali. 

 

 L’alunno si orienta nello spazio 
circostante usando riferimenti 
topologici. 
 L’alunno utilizza il linguaggio 
della geo-graficità realizzando percorsi. 

 
 
 
 
 

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA CON LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

 Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti. 
 Leggere e interpretare la pianta 
dello spazio vicino, basandosi su punti 
di riferimento fissi. 

 I punti cardinali. 
 Distinzione tra mappe, piante e 
carte geografiche 
 La carta geografica: fisica e 
politica 
 Simboli e colori nelle carte 
geografiche 

 L’alunno utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche. 

 

 
 
 
 
           ORGANIZZAZIONE                 
          DELLE  INFORMAZIONI            

 Riconoscere un paesaggio 
(montano, collinare, pianeggiante, 
marino) nei suoi elementi essenziali. 
 Riconoscere gli elementi fisici ed 
antropici di un paesaggio. 
 Comprendere che il territorio 
è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 
 Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi, le loro connessioni e gli 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo. 
  

 Individuazione e rilevazione di 
paesaggi in brani narrati e/o letti. 
 Rappresentazioni grafiche di 
paesaggi. 
 Confronto tra paesaggi naturali e 
antropici. 

Conoscere l’ambiente in cui si 
vive e individuarne gli aspetti 
in modo critico. 

 L’alunno riconosce e 
denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi 
mari…). 
 L’alunno individua i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, mare, vulcanici…).     
  L’alunno 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 
interdipendenza. 

 



 

MATEMATICA 
 TRAGUARDI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL NUMERO 

Sviluppare un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
anche grazie 
a molte esperienze in contesti 
significativi che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti 
matematici  che ha imparato 
siano utili per operare nella 
realtà 
 

 Confrontare ed ordinare i 
numeri naturali e riconoscere il 
valore posizionale delle cifre 
senza e con le migliaia 

 Utilizzare tecniche e strategie 
di calcolo rapido 

 Riconoscimento dei 
numeri naturali entro il 
periodo delle migliaia. 

 Esercizi di composizione, 
scomposizione, confronto e 
ordinamento di numeri 
naturali e decimali. 

Muoversi  con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali 

Eseguire le 4 operazioni: 
 addizioni e sottrazioni con uno o 

più cambi; 
 moltiplicazioni con il 

moltiplicatore di due cifre; 
 divisioni in colonna. 

 
 

 Procedure di calcolo per 
eseguire le quattro operazioni, 
anche con numeri decimali. 

 Algoritmo della moltiplicazione 
 Algoritmo della divisione 

  Acquisire il concetto di frazione. 
 Operare con le frazioni: 

rappresentare, leggere e 
scrivere frazioni. 

 Operare con le frazioni  
su grandezze. 

 Identificare frazioni e 
numeri decimali. 

 Conoscenza della frazione di 
un numero 

 La frazione come suddivisione 
in parti uguali di figure 
geometriche e oggetti 

 Utilizzo delle frazioni dei 
numeri interi e dei numeri 
decimali per descrivere 
situazioni quotidiane 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Percepire e rappresentare forme, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo 
utilizzando semplici strumenti 
per il disegno geometrico 

 Comprendere la differenza 
tra figure piane e solide. 

 Riconoscere e classificare 
le figure poligonali. 

 Intuizione dell’idea di 
perimetro e di area di figure 
piane. 

 Riconoscere nell’ambiente 
figure geometriche solide e 
piane. 

 Comprendere l’idea di angolo. 
 

 Ricerca nell’ambiente di 
figure geometriche piane e 
solide 

 Scomposizione di solidi in 
figure geometriche piane e 
ricomposizione di solidi 

 Conoscenza e classificazione 
dei vari tipi di linea 

 Individuazione di angoli in 
contesti vissuti e in figure 
geometriche 

Descrivere e classificare figure in 
base a specifiche caratteristiche 
geometriche e determinarne 
misure 

 Interiorizzare il concetto di unità 
 di misura. 
 Operare con grandezze e 

misure Comprendere la 
convenzionalità della misura. 

 Conoscere il sistema di misura. 

 Misurazioni con campioni 
convenzionali e non 
convenzionali adatti alla 
grandezza da misurare 

 Operazioni con 
multipli e sottomultipli 
del s.m.d. 

 Uso di monete e banconote 
in contesti-gioco 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMI 

Leggere e comprendere  testi  
che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

 Risolvere problemi 
usando strumenti logici e/o 
aritmetici 

 Analizzare il 
testo problematico per 
individuarne le 
componenti 

 Rilevare i rapporti 
tra i dati 

 Individuare più 
soluzioni accettabili 

 Comprendere che un 
problema può ammettere più 
soluzioni 

 Confrontare i 
diversi percorsi risolutivi 

 Individuazione degli 
aspetti problematici dei 
fenomeni osservati 

 Formulazione di testi in 
relazione ad un’immagine, ai 
dati, ad un’operazione 

 Ricerca delle 
soluzioni possibili e, tra 
queste, individuazione della 
più economica 

 Problemi con una o 
più domande 

 Problemi con misure 
 Problemi relativi 

all’utilizzo dell’euro 



 

 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

  Leggere, interpretare, 
rappresentare dati 
statistici 

 Esprimere la possibilità del 
verificarsi di un evento 
mediante rappresentazioni 

 Elementi delle rilevazioni 
statistiche: tabelle di 
frequenza, rappresentazioni 
grafiche 

 

               Scienze 
 TRAGUARDI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
ABILITA’ CONOSCENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

Partendo dalla propria realtà 
utilizza la propria esperienza 
personale per individuare 
problemi significativi da indagare 

 Osservare i 
fenomeni e 
ricordare i processi 
in relazione al 
tempo 

 Realizzazione di esperienze 
di interazioni tra materiali 

 Proposte di esperienze-
gioco: l’acqua nei diversi 
stati 

 proposte di esperienze-
gioco: l’aria e le sue 
proprietà 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 Sviluppa capacità critica 
di confronto 

 Prospetta 
interpretazioni e 
soluzioni 

 Analizza e racconta ciò che 
ha imparato 

 Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 Eseguire  semplici 
esperimenti e 
schematizzare i risultati 

 Analisi e descrizione 
di oggetti e 
materiali 

 Classificazione secondo 
la proprietà 

 Operare e misurare 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE Riconosce le principali 
caratteristiche ed i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali 

 Osservare i passaggi 
significativi nella vita 
di piante e animali 

 Costruire un rapporto 
corretto e rispettoso 
con il proprio ambiente 

 Osservazioni sulle parti di 
un vegetale e sui processi 
vitali 

 Osservazioni di alcuni 
animali 

 Conoscenza di 
ecosistemi presenti nel 
territorio 

 



ARTE E IMMAGINE 

 
  

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 

UTILIZZARE TECNICHE PITTORICHE E 
MANIPOLATIVE 

 Conoscere gli elementi di 
differenziazione del linguaggio visivo: il 
segno, le forme, le linee,  i colori. 
 Guardare intenzionalmente 
immagini statiche e in movimento 
descrivendo verbalmente le emozioni e 
le impressioni prodotte dai suoni, dai 
gesti e dalle espressioni dei personaggi, 
dalle forme, dalle luci e dai colori. 

 Immagini creative con l’uso 
adeguato del colore. 
 Tecniche espressive e 
materiali diversi. 
 Immagini statiche: 
fotografie, manifesti, opere d’arte. 
 Immagini in movimento: 
filmati, video. 

 L’alunno utilizza le conoscenze 
del linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e rielaborare in 
modo creativo le immagini con 
molteplici tecniche e materiali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Saper leggere, descrivere e 
comprendere immagini di diverso tipo. 
 Avviare alla lettura dell’immagine 
e dell’opera d’arte. 
 

 Paesaggi, foto e dipinti. 
 Forme, colori, linee, ritmo. 
 Opere d’arte. 
 Sequenze narrative di un 
fumetto. 
 
 
 

 Osserva consapevolmente 
un’immagine proposta. 
 L’alunno conosce i 
principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio. 

 



MUSICA 

 
  

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 
 

DISCRIMINARE 
ED 

ELABORARE 
EVENTI SONORI 

 
 
  

 Ascolto di brani musicali. 
 Giochi di riconoscimento e 
discriminazione  degli elementi 
base  all’interno  di un brano 
musicale. 

 I suoni  che ci circondano. 
 Brani  musicali  di 
differenti repertori  (musiche, 
canti, filastrocche, sigle 
televisive..).  

 L’alunno  riconosce  gli  elementi 
costitutivi di un brano  musicale 
utilizzandoli  nella  pratica. 
 Ascolta, interpreta e descrive 
brani  musicali  di diverso  genere. 

 
 
 

ESEGUIRE IN 
GRUPPO 
SEMPLICI 

BRANI VOCALI 
E/O 

STRUMENTALI 

 Usare  la  voce, gli 
strumenti,  gli oggetti sonori per 
riprodurre e improvvisare  fatti 
sonori. 
 Adoperare  strumenti 
musicali  didattici. 
 Eseguire in gruppo brani  
vocali  e strumentali. 

 Diversi ambienti  sonori: la 
voce e  gli oggetti. 
  Imitazione ritmica. 
 Canti corali. 
 Gli strumenti. 

 L’alunno  esegue  con la voce 
combinazioni  ritmiche. 
 L’alunno esegue  brani  vocali in 

gruppo. 
 L’alunno  esegue  brani 
strumentali in gruppo. 

 



                                                                    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 
TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
 
 
 

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

 Controllare e gestire le  condizioni 
di equilibrio  statico-dinamico del 
proprio corpo. 
 Riconoscere le  parti del corpo su 
di sé,  sugli altri e su rappresentazioni. 

 

 Posture  e movimenti del corpo 
 Coordinazione e destrezza 
 Conoscenza ed uso dello  spazio 

 

 L’alunno  coordina  e utilizza 
diversi  schemi motori combinati  tra 
loro. 
 L’alunno  denomina  con 
competenza  le parti del corpo su di 
sé . 
 L’alunno  denomina  con 
competenza le parti del  corpo sugli 
altri. 
 L’alunno  riconosce  le parti 
del corpo in una  rappresentazione 
grafica. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Utilizzare  il corpo in 
movimento per rappresentare 
situazioni e contesti fantastici e reali. 

 Giochi di imitazione ed 
espressione 

 Messaggi non verbali  (smorfie, 
gesti, sguardi per esprimere 
emozioni e stati d’animo) 

 L’alunno  utilizza  il  linguaggio 
corporeo  e motorio  per comunicare  
ed esprimere i propri stati d’animo. 

 
 
 

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

 Partecipare ai progetti come 
occasioni per esprimere abilità e 
destrezza. 
 Acquisire consapevolezza  del 
“valore” delle  regole e 
dell’importanza  di rispettarle. 

 Regole di giochi (a squadre, 
motori, liberi a piccolo gruppi…) 

 L’alunno  sperimenta  una 
pluralità  di esperienze  che 
permettono  di maturare 
competenze  di gioco sport. 
 L’alunno  comprende, 
all’interno delle  varie occasioni  di 
gioco e di sport, il  valore delle 
regole  e l’importanza  di rispettarle. 

  
SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Conoscere ed utilizzare in modo 
corretto ed appropriato gli attrezzi e  gli 
spazi  di attività. 

 Rispetto degli attrezzi e degli spazi 
 Modalità  di rilassamento e di 

respirazione  guidata. 

 L’alunno  agisce  rispettando i 
criteri base  di sicurezza per sé e per 
gli altri. 



 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DIO E L’UOMO 

 Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre e 
che fin dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 

 Giochi a tema. 
 Produzione di cartelloni. 
 Proposta di attività grafiche. 
 Drammatizzazioni. 
 Osservazioni di dipinti di arte 
sacra. 
 Proposta di schede operative di 
rielaborazione e di sintesi. 

 L’alunno riflette su Dio creatore e 
Padre. 

 L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di Gesù. 

 L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita di Gesù. 

 Collega i contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Ascoltare, leggere e saper 
riferire alcune pagine bibliche, tra cui 
la creazione, le vicende e le figure 
principali del popolo d’Israele e 
racconti evangelici. 
 Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

 Lettura di brani biblici. 
 Ascolto di racconti biblici. 
 Conversazioni guidate. 
 Produzione di cartelloni. 
 Proposta di attività grafiche. 
 Drammatizzazioni. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per i cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura. 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente e nelle celebrazioni. 
 Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica. 
 

 Ascolto di racconti biblici. 
 Conversazioni guidate. 
 Produzione di cartelloni. 
 Proposta di attività grafiche. 
 Drammatizzazioni. 

 Riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 
 

 


