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Competenza chiave: 
IMPARARE AD IMPARARE - COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 
  

 

Traguardi di competenza: 

 

 

ASCOLTA 
E COMPRENDE TESTI ORALI. 
 
 
PARTECIPA A SCAMBI 
COMUNICATIVI CON COMPAGNI 
ED INSEGNANTI RISPETTANDO IL 
TURNO. 
 
 
LEGGE E COMPRENDE TESTI DI 
VARIO TIPO INDIVIDUANDO IL 
SENSO GLOBALE E LE 
INFORMAZIONI PRINCIPALI 
 
 
SCRIVE SEMPLICI TESTI LEGATI 
ALL’ESPERIENZA, CORRETTI 
NELL’ORTOGRAFIA, CHIARI E 
COERENTI 
 

 

PADRONEGGIA E APPLICA IN 
SITUAZIONI DIVERSE LE 
CONOSCENZE FONDAMENTALI 
RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE 
LOGICO – SINTATTICA DELLA 
FRASE SEMPLICE 

 

Abilità  
     ascolto e parlato: 

 Ascoltare e comprendere comunicazioni di insegnanti e compagni 

 Ascoltare testi narrativi e descrittivi mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

 Intervenire negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno. 

 Intervenire rispettando l’argomento trattato. 

 Raccontare in modo comprensibile esperienze personali rispettando 
l’ordine cronologico 

   Lettura: 

 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 Leggere e comprendere semplici testi narrativi riconoscendo le 
sequenze fondamentali della storia ( inizio, svolgimento, conclusione) 

 Leggere e comprendere l’argomento e i diversi testi descrittivi di 
persone e animali, oggetti, ambienti familiari. 

  Scrittura: 

 Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 

 Scrivere autonomamente brevi racconti personali, inerenti 
all’esperienza quotidiana , scolastica o familiare. 

 Produrre semplici testi descrittivi seguendo una traccia 

 Scrivere una breve storia sulla base di immagini che ne illustrano le 
sequenze. 

  Riflessione linguistica: 

 Riconoscere alcune fondamentali parti del discorso 

 Riconoscere se una frase è costituita dagli elementi essenziali ( 
soggetto, verbo e complementi necessari). 

 

Conoscenze 
 

 Elementi fondamentali dell’ascolto e della 

conversazione 

 narrazione di esperienze; 

 racconti orali di storie lette o ascoltate. 

 Le parti principali di un testo ( INIZIO – 

SVOLGIMENTO – CONCLUSIONE ) 

 Gli elementi essenziali di un testo: 

personaggi, ambienti e tempo 

 Testi narrativi e descrittivi con difficoltà 

graduali. 

 Principali convenzioni ortografiche 

 Segni di punteggiatura fondamentali: 

punto fermo, due punti, virgola, punto 

interrogativo ed esclamativo. 

 Le parti del discorso: articolo, nome, 

verbo, aggettivo qualificativo. 

 L’enunciato minimo 

 Le principali espansioni. 



 

 Competenza chiave: 
COMPETENZA MATEMATICA 

 MATEMATICA 

Traguadi di 
competenza 

 
 

   USA IL NUMERO IN MODO   
CONSAPEVOLE UTILIZZANDO 
SIMBOLOGIA E TERMINOLOGIA 
APPROPRIATA. 

 
 
 

    SI MUOVE CON SICUREZZA 
NEL CALCOLO SCRITTO E 
MENTALE CON I NUMERI 
NATURALI 
 
 

 RICONOSCE, DENOMINA E DISEGNA 
LE PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE. 
 
 
 
  COSTRUISCE SEMPLICI 
RAPPRESENTAZIONI DELLO SPAZIO E 
NE RICAVA INFORMAZIONI 
 
 

RICONOSCE SEMPLICI SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE E LE RISOLVE. 
 

Abilità 
   Numeri: 

 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre,… fino a cento. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli 
e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 

 Eseguire mentalmente e per iscritto addizioni e sottrazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

 Eseguire mentalmente e per iscritto le moltiplicazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo 

 Eseguire semplici divisioni. 

 Eseguire mentalmente e per iscritto le moltiplicazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo 

  Spazio e figure 

 Percepire e comunicare la propria posizione e quella di oggetti nello 
spazio fisico, usando i termini adeguati. 

 Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere figure geometriche. 
  Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, oggetti, figure in base a una o più proprietà , 
utilizzando opportune rappresentazioni. 

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

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

 Usare in situazioni concrete i termini certo, possibile, impossibile 

  Risoluzione a livello pratico di situazioni problematiche concrete. 

 Rappresentazione grafica e simbolica di una situazione problematica 

 Analisi del testo di un problema. 

 Misurare grandezze con unità di misura convenzionali e non. 
   

  Conoscenze  
 

 Sequenza numerica entro il 
cento 

 Aspetto cardinale e ordinale 
dei numeri. 

 Concetto di minore e 
maggiore 

 La decina e il centinaio. 

 Le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a dieci. 

 La moltiplicazione come 
addizione ripetuta e come 
schieramento. 

 Moltiplicazioni in colonna. 

 Il doppio e il triplo. 

  La metà. 

 Confini e regioni 

 Il reticolo con le coordinate. 

 Le linee. 

 La simmetria. 

 Le caratteristiche di 
elementi.  

 Eventi certi, possibile e 
impossibili. 
 
 



Competenza chiave: 
ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 STORIA 
 

Traguardi di 
competenza: 

 
SI ORIENTA E COLLOCA NEL 
TEMPO FATTI ED ESPERIENZE 
VISSUTE 
 

        
 USA LA LINEA DEL TEMPO 
PER             ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI E 
 CONOSCENZE PER 
INDIVIDUARE SUCCESSIONI, 
CONTEMPORANEITÀ E 
DURATE 
 
 
 
 INDIVIDUARE 
TRASFORMAZIONI   
INTERVENUTE NELLE 
STRUTTURE DELLE CIVILTÀ 
NELLA STORIA E NEL 
PAESAGGIO, NELLE SOCIETÀ 

 
 
 

Abilità : 
 
Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 
passato personale, familiare e del proprio ambiente di vita. 

 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. 

 Cogliere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 Conoscere ed utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione e 
la rappresentazione del tempo (calendario, linea temporale, 
orologio). 

Strumenti concettuali 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi (la famiglia, la casa, la scuola, la tecnologia, i 
modi di vita …), relativi alla storia propria, delle generazioni adulte e 
confrontandolo con l’esperienza di allievi provenienti da luoghi e 
culture diverse nello spazio 

Produzione scritta e orale 

 Verbalizzare l’ordine dei fatti rappresentatati con linee del tempo. 

 Usare correttamente gli operatori temporali per narrare storie, esperienze, 
attività, eventi… Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali, utilizzate con la guida e la 
supervisione dell’insegnante.  

 
 
 

Conoscenze : 
 

 Fatti ed eventi della storia 
personale, familiare, della comunità 
di vita 

 Tracce e fonti. 

 La classificazione delle fonti. 

 Il rapporto di 
contemporaneità tra azioni 
e tra eventi. 

 La durata di azioni, 
avvenimenti, fenomeni. 

 La ciclicità dei fenomeni 
temporali e la loro durata: 
giorno, settimana, mesi, 
stagioni, anno. 

 Trasformazione di persone, oggetti 
e ambienti connesse al trascorrere 
del tempo. 

 Relazioni di causa ed effetto  

 Gli effetti del tempo su 
persone, animali, oggetti, 
piante. 

 Il calendario. 

 L’orologio e le sue funzioni. 

  Linee  del tempo, ruote 
della ciclicità, … 

 Lessico relativo agli 
organizzatori temporali. 

 



Competenza chiave: 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE. 

INGLESE  

 
 

                                                                                                                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
Traguardi di competenza: 
 

  COMPRENDE ISTRUZIONI E 
CONSEGNE LEGATE A ROUTINE 
SCOLASTICHE. 
 
 USA ESPRESSIONI PER 
SALUTARE, RINGRAZIARE E 
FARE GLI AUGURI. 
 
 PARTECIPA A CANTI CORALI. 
 
 INTERAGISCE NEL GIOCO. 
 
 UTILIZZA SEMPLICI FRASI PER 
PARLARE DI SÉ E DI AMBIENTI 
NOTI. 
 

 RIPRODUCE PER ISCRITTO 
PAROLE E SEMPLICI STRUTTURE. 

 
Abilità  
   Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni (giochi, 
percorsi…), espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Produrre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note, utilizzando vocaboli noti. 

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

 Cantare semplici canzoni. 
Lettura (comprensione scritta) 

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

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo, 
utilizzando vocaboli già noti. 

 
Conoscenze 
 

 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana (la casa, il cibo, i mesi,i 
giorni della settimana, il meteo, le 
stagioni,  l’abbigliamento…) 

 Corretta pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di uso 
comune 

 Strutture di comunicazione semplici e 
quotidiane 

 

 



Competenza chiave: 
ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

GEOGRAFIA 

 
 
 
 
 

 Traguardi di competenza: 

 
SI ORIENTA NELLO SPAZIO FISICO 
E NELLO SPAZIO  UTILIZZANDO 
RIFERIMENTI TOPOLOGICI  
 
RAPPRESENTA IL PAESAGGIO E 
NE  RICOSTRUISCE LE 
CARATTERISTICHE ANCHE IN 
BASE ALLE RAPPRESENTAZIONI  
 
 
CONOSCE E COLLOCARE NELLO 
SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED 
ELEMENTI RELATIVI 
ALL’AMBIENTE DI VITA, AL 
PAESAGGIO NATURALE E 
ANTROPICO 
 
INDIVIDUA LE TRASFORMAZIONI 
NEL PAESAGGIO NATURALE E 
ANTROPICO 
 
 

  Abilità: 
   Orientamento  

 Muoversi nello spazio circostante utilizzando punti di 
riferimento e indicatori topologici. 

 Riconoscere le relazioni spaziali nella rappresentazione 
della realtà. 

   Linguaggio della geo-graficità  

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante.  

 Effettuare rappresentazioni di oggetti compiendo una 
riduzione in scala utlizzando misure arbitrarie ( es.: un 
quadretto) 

 Leggere la pianta dello spazio vicino.  
   Paesaggio  

 Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio 
percettivo e l'osservazione diretta.  

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 

  Regione e sistema territoriale 

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

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli interventi dell’uomo 
e individuare modalità di utilizzo dello spazio, 
esercitando la cittadinanza attiva. 

  Conoscenze: 

 
 II punti di riferimento nei percorsi quotidiani 

abituali (i percorsi casa/scuola,scuola/casa) 

 I punti di riferimento nell'ambiente di 
vita(quartiere, paese). 

• Il confine, la regione interna e la regione 
esterna in una rappresentazione geografica  

• I punti di vista nella rappresentazione di spazi e 
oggetti. 

• La pianta. 
 Gli elementi naturali e quelli antropici presenti 

nell'ambiente di vita  

 Le caratteristiche degli elementi costitutivi 
dell'ambiente di vita 

               (città,campagna, ...) 

 il confine, la regione interna e la regione 
esterna  in una rappresentazione geografica  
 
 

 
 



 
 

Competenza chiave: 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.  

RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traguardi di competenza: 
 

    RICONOSCE IL SIGNIFICATO 
CRISTIANO DEL NATALE E 
DELLA PASQUA 
 
 IDENTIFICA NELLA CHIESA LA 
COMUNITÀ DI COLORO CHE 

   CREDONO IN GESÙ CRISTO. 

  Abilità: 
 Cogliere il significato cristiano del Natale come festa di perdono, 

di pace e di giustizia. 

 Esprimere esperienze e sentimenti attraverso l’uso di diversi 

codici. 

 Eseguire semplici canti e brani collegandosi alla gestualità e al 

movimento di tutto il corpo 

     Riconoscere la  preghiera come momento di apertura dell’uomo    
verso Dio. 

     Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

  Conoscenze: 

 Il Natale, festa di Gesù che nasce per tutti. 

 Gesti solidali. 

 I segni del Natale nell’ambiente 

 La preghiera come dialogo tra l’uomo e 
Dio. 

 La Chiesa: comunità di credenti in 
Cristo. 



Competenza chiave:  
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

Traguardi di competenza: 
    
 L’ALUNNO ESPLORA I 
FENOMENI  

CON UN APPROCCIO 
SCIENTIFICO, 
 CON L’AIUTO 
DELL’INSEGNANTE E DEI 
COMPAGNI;  OSSERVA E 
DESCRIVE OGGETTI; PONE 
DOMANDE E REALIZZA 
SEMPLICI ESPERIMENTI 

 
 
SVILUPPA ATTEGGIAMENTI 
DI CURIOSITA’ E MODI DI 
GUARDARE IL MONDO CHE 
LO STIMOLANO A CERCARE 
SPIEGAZIONI DI QUELLO CHE   
VEDE SUCCEDERE. 

 
 
 
 
 
 

 
RICONOSCE LE PRINCIPALI  
CARATTERISTICHE E I MODI DI 
VIVERE DI ORGANISMI ANIMALI 
E VEGETALI  

Abilità : 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso 
quotidiano, 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 proprietà dei loro materiali 

 Seguire le indicazioni per costruire oggetti; usare tecniche sulla base di un progetto; 
utilizzare comandi per accendere e spegnere il pc, avviare e chiudere un 
programma, aprire e chiudere finestre e cartelle 

 Descrivere a parole, con disegni e brevi testi, semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc., dopo 
avere effettuato osservazioni ed esperienze in classe. 

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 differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali.  

 Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque, dal 
punto di vista sensoriale e delle relazioni con i vegetali e gli animali presenti negli 
stessi. 

 Osservare e descrivere, con semplici commenti, le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere alcune  caratteristiche del proprio ambiente, in relazione 
ad ambiti di osservazione proposti dall’insegnante o dalla classe.  

 Individuare,  a partire dalla propria esperienza situazioni o sostanze potenzialmente 
dannose e pericolose. 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri, attraverso l’osservazione diretta di animali 
e piante o la visione di documentari adeguati all’età 

 Conoscenze: 

 

 Il PC. 

 Viventi e non viventi 

 Materiali : proprietà , 
caratteristiche e  
trasformazioni  

 Semplici fenomeni fisici e 
chimici (miscugli, soluzioni, 
composti) 

 I fenomeni atmosferici 

 Viventi e non viventi : 
caratteristiche  e 
classificazioni. 

 Le relazioni con l'ambiente. 

 Organi dei viventi e loro 
funzioni 

 Relazioni tra organi, funzioni 
e  adattamento all’ambiente  

 Ecosistemi e catene 
alimentari 

 Le piante: parti e funzioni. 

 Caratteristiche delle piante. 

 Le proprietà  dell‘ acqua. 

 Il ciclo dell'acqua e i passaggi 
di stato. 

 L'ambiente e i cambiamenti 
stagionali. 

 Gli stili di vita corretti  
 



 
Competenza chiave: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. 
LINGUAGGI ESPRESSIVI: ARTE E IMMAGINE, , MUSICA, ED. FISICA 
 

 Traguardi di competenza 
 

    PADRONEGGIARE GLI 
STRUMENTI NECESSARI AD 
UN UTILIZZO CONSAPEVOLE 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
E LETTERARIO (STRUMENTI E 
TECNICHE DI FRUIZIONE E 
PRODUZIONE, LETTURA 
CRITICA) 

 
 

ESPLORA LE DIVERSE 
POSSIBILITÀ ESPRESSIVE 
DELLA VOCE, DI OGGETTI 
SONORI E DI STRUMENTI 
MUSICALI. 
 
 ASCOLTA UN BRANO 
MUSICALE COGLIENDONE LE 
PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE FORMALI 
ED ESPRESSIVE. 
 
 ESEGUE DA SOLO E IN 
GRUPPO SEMPLICI BRANI 
MUSICALI. 
 
PADRONEGGIA GLI SCHEMI 
MOTORI E POSTURALI 

Abilità : 
  ARTE E IMMAGINE 

 Distinguere i colori primari e secondari, i colori complementari, i colori 

caldi e freddi. 

 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, la 

forma, il colore, lo spazio. 

 Usare in modo intenzionale e creativo il colore. 

 Produrre un testo visivo con un determinato scopo comunicativo. 

 Realizzare tavole e semplici manufatti con strumenti, materiali e tecniche 

diversi. 

 Osservare e leggere le immagini 

 Descrivere le caratteristiche principali di un messaggio iconico. 

 Esprimere le sensazioni suscitate dall’osservazione di immagini. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto le tipologie di codice, le sequenze 

narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 
MUSICA 

 Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare fenomeni sonori. 

 Individuare le principali caratteristiche di un suono. Riconoscere ed 
eseguire facili sequenze ritmiche. 

 Usare la voce, oggetti sonori e semplici strumenti per riprodurre e 
produrre fatti sonori. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali con 
proprietà di ritmo e intonazione. 

 Collegare canti, musiche e suoni alla gestualità e ai movimenti del corpo. 

 Ascoltare un brano musicale e coglierne il messaggio comunicativo. 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Riconoscere usi, funzioni e contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer), con particolare riguardo 
alla pubblicità e al commento musicale in prodotti filmici. 

  Conoscenze: 
ARTE E IMMAGINE 

 ll colore: i colori primari e 
secondari. 

 La figura e lo sfondo. 

 Il ritmo delle immagini. 

 Segno, linea, forma, spazio 

 Tecniche di rappresentazione 
grafica,plastica, audiovisiva 

 Principali forme di espressione   
Artistica 

● Lessico specifico nella descrizione 
degli elementi esaminati. 

● Funzioni comunicative delle 
immagini. 

● Elementi che caratterizzano 
staticità e movimento in un 
prodotto iconico. 

MUSICA 
● La sonorità di ambienti e oggetti 

naturali ed artificiali. 
● Caratteristiche dei suoni: altezza, 

intensità, durata, timbro. 
● Repertorio di canti, anche 

gestualizzati. 
●  Giochi vocali, filastrocche. 
● Paesaggi sonori (sonorizzazioni di 

ambienti o di brevi racconti). 
ED. FISICA 

● Lo schema corporeo; 

 Elementi di igiene del corpo e 



ADATTANDOLI 
ALLE VARIABILI SPAZIALI E 
TEMPORALI. 

 

UTILIZZA IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO PER ESPRIMERSI 
E COMUNICARE. 
 
 COMPRENDE IL VALORE DEL 
GIOCO E DELLE ATTIVITÀ 
SPORTIVE 
COGLIENDO L’IMPORTANZA 
DELLE REGOLE. 
 
 RICONOSCE I PRINCIPI 
ESSENZIALI RELATIVI AL 
PROPRIO E 
ALTRUI BENESSERE PSICO-
FSICO, ALLA SICUREZZA E 
ALLA CURA DI SÉ. 

ED. FISICA 

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

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri 

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

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

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

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 

 Nella competizione , rispettare le regole, manifestando senso di responsabilità. 

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

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, attraverso 
l’osservazione su di sé in palestra, guidata dall’insegnante 

 

nozioni   essenziali di anatomia e 
fisiologia 

 Regole fondamentali di alcune 
discipline  sportive 

 
 

 
 
 
 
 
  






