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PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

PER CLASSI PARALLELE 

 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ASCOLTO 

 

PARLATO 

L’alunno 

 
 ▪Ascolta in modo attivo e 

funzionale agli scopi, 

comprende testi orali di tipo 

diverso e ne individua il senso 
globale e le informazioni 

rilevanti 

 
▪Prende la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 
dimostrando di aver colto 

l’argomento principale dei 

discorsi altrui e rispettando i 

turni di parola 
 

▪Racconta storie lette o 

ascoltate, in modo chiaro e 
coeso, dando anche 

interpretazioni personali dei 

fatti o dei comportamenti dei 

personaggi 

▪Ascoltare e comprendere il contenuto e 

il significato di vari tipi di testo. 
 

▪Partecipare a discussioni, sostenendo in 

maniera adeguata le proprie idee. 

 
▪Produrre testi orarli coerenti e coesi. 

 

 

 

 

LETTURA 

 

▪Legge a voce alta, in modo 

fluente, con espressività e 

intonazione, testi letterari sia 
poetici sia narrativi  

 

▪Legge e comprende testi di 

vario tipo, adottando strategie 
idonee 

▪Leggere ad alta voce in modo 

espressivo. 

 
▪Leggere e comprendere il contenuto e il 

significato di vari tipi di testo e 

riconoscerne la struttura. 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

▪Produce testi coerenti e coesi, 

legati a scopi diversi (narrare, 
descrivere, informare), 

rispettando le regole 

ortografiche.  

 
▪Rielabora testi allo scopo di 

sintetizzarli, ampliarli, 

cambiarne lo scopo e il 
destinatario 

▪Raccogliere e organizzare le idee per 

pianificare un testo. 
 

▪Produrre testi scritti di vario genere. 

 

▪Rielaborare testi in forma di riassunto, 
utilizzando le informazioni essenziali. 

 

▪Produrre testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

▪Conosce le relazioni di 

significato fra le parole e i 

principali meccanismi di 
derivazione e li utilizza per 

ampliare il proprio patrimonio 

lessicale  

 
▪Comprende e utilizza i 

termini più frequenti legati alle 

discipline di studio 

▪Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative di vario 

genere, attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza ad un campo semantico, 

sinonimi e contrari). 
▪Individuare il significato delle parole in 

base al contesto. 

 
▪Ricercare il significato delle parole 

mediante la consultazione del dizionario. 

 

▪Utilizzare il lessico in modo adeguato 
in relazione ai diversi tipi di testo e alle 

situazioni. 

 
▪Comprendere ed utilizzare parole e 

termini specifici delle discipline di 

studio. 

 
 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA 

LINGUA 

▪Riconosce in una produzione 
linguistica le principali parti 

del discorso. 

 
 ▪Riconosce l’organizzazione 

sintattica della frase semplice. 

▪Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e rispettarle nella 

produzione dei testi. 

 
▪Individuare e comprendere le principali 

relazioni di significati di parole. 

 
▪Conoscere ed usare in modo 

appropriato i segni di punteggiatura. 

 

▪Individuare e riconoscere nei testi le 
parti del discorso e i principali tratti 

grammaticali: articoli, nomi, pronomi, 

aggettivi, preposizioni, congiunzioni e 
verbi. 

 

▪Individuare i principali meccanismi di 

formazioni di parole: parole semplici, 
derivate, composte. 

 

▪Individuare l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice: predicato, 

soggetto, complementi obbligatori 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 



NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

L’alunno 

 
 ▪Conosce, analizza, produce 

testi visivi di diverso tipo 

 
▪Utilizza gli strumenti e le 

tecniche in forma sempre più 

completa e autonoma, sul 
piano espressivo e 

comunicativo 

 

▪Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo, 
utilizzando materiali e tecniche adeguate 

e integrando diversi linguaggi. 

 

 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

▪Osserva, esplora e descrive la 

realtà visiva, le immagini, i 
messaggi multimediali. 

▪Esplorare forme, colori, oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità 
visive, uditive, gestuali e tattili. 

 

▪Riconoscere in un’immagine: linee, 

forme, colori e struttura compositiva  
 

 

 
 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 

▪Riconosce ed apprezza beni 
artistico - culturali, ambientali 

e artigianali presenti nel 

proprio territorio 

▪Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 

L’alunno 
 

 ▪Ascolta e comprende 

globalmente semplici messaggi 
orali 

 

 

▪Comprendere messaggi orali 
brevi, semplici, articolati in modo 

chiaro relativi a contesti 

comunicativi, familiari, quotidiani 
e personali 

 

▪Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni verbali. 

PARLATO(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

▪Interagisce in brevi scambi 

dialogici monitorati 

dall’insegnante e stimolati anche 
con supporti visivi 

 

Descrive oralmente sé e i 

compagni, persone luoghi e 
oggetti, utilizzando il lessico 

conosciuto 

 

▪Rispondere a domande semplici 

e dirette su aspetti personali, 

espresse lentamente e 
chiaramente.  

 

▪ Interagire in brevi scambi 

dialogici guidati dall’insegnante e 
stimolati anche con supporti visivi 

(posters, flash cards, video ecc). 

 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

▪Legge e comprende semplici testi 

accompagnati da supporti visivi 

▪Mettere in relazione il sistema 

grafematico della lingua inglese 



con i relativi fonemi tramite 

l’esempio di parole e frasi 

semplici.  
 

▪Riconoscere nomi, parole e frasi 

familiari su testi, cartelloni, 

etichette, didascalie e messaggi 
pubblicitari nelle più comuni 

situazioni quotidiane. 

 
▪Comprendere testi iconico-

grafici, brevi messaggi personali, 

semplice corrispondenza anche in 

rete, semplici descrizioni. 
 

▪Riprodurre con linguaggi non 

verbali il contenuto di brevi testi e 
messaggi letti (disegni, riduzioni 

in fumetti). 

 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

▪Scrive semplici messaggi e brevi 
testi, riferiti ai propri gusti, al 

proprio mondo 

▪Copiare parole familiari e brevi 
frasi che fanno parte del proprio 

repertorio orale (es: numeri, date, 

colori, animali,…). 
 

▪Mettere in relazione il sistema 

grafematico della lingua straniera 
con i relativi fonemi attraverso la 

conoscenza dell'alfabeto e l'uso 

dello spelling. 

 
 ▪Scrivere frasi accurate sulla base 

di un modello. 

 
▪ Produrre un breve e semplice 

testo scritto costituito da parole 

che fanno parte del proprio 

repertorio orale (didascalie per 
illustrazioni, semplici descrizioni, 

produzione di fumetti….). 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

▪Osserva la Struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative.  

 
▪Confronta abitudini e modi di 

vita di altre culture. 

▪Confrontare parole e/o brevi frasi 

per coglierne elementi di 

somiglianza/differenza sia sul 

piano formale, sia a livello di 
significati. 

 

▪ Dimostrare interesse per la 
cultura di altri popoli.  

 

 ▪ Conoscere alcuni aspetti delle 
tradizioni del paese di cui si studia 

la lingua. 

 



 

DISCIPLINA: STORIA 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

L’alunno  

 

▪Riconosce, esplora, interroga le 
tracce storiche presenti sul 

territorio 

 
 ▪Produce informazioni storiche 

con fonti di vario genere, anche 

digitali 

 
▪Riconosce l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

presente sul suo territorio 

▪Individuare le tracce e usarle 

come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato personale, 
familiare e della comunità di 

appartenenza 

 
▪Ricavare da fonti di diverso tipo 

conoscenze semplici su momenti 

del passato 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

▪Usa la linea del tempo per 

organizzare le conoscenze sulle 

civiltà e per individuare 

successione, contemporaneità, 
durata e periodo  

 

▪Mette in relazione fatti, 
informazioni sulle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità del mondo antico 

▪Riconoscere relazioni di 

successione, contemporaneità, 

durata, periodi, cicli temporali. 

 
 

▪ Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

▪Associa carte geostoriche e testi 
allo scopo di costruire conoscenze 

sulle civiltà del mondo antico 

 
▪Attribuisce significato ai fatti 

studiati in relazione al mondo 

attuale  
▪Organizza le informazioni e le 

conoscenze tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti 

▪Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per 

la misurazione e la 

rappresentazione del tempo  
 

 

 
 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

▪Traspone i testi in schemi, 

tabelle, mappe grafici 

 

 ▪Traspone in testi scritti schemi, 
grafici temporali, carte 

geostoriche, tabelle, mappe e linee 

del tempo 
 

▪Espone i fatti studiati usando 

linee del tempo, schemi, grafici, 
tabelle  

 

▪Descrive oralmente e per iscritto 

gli ambienti nei quali si sono 
sviluppate le civiltà 

▪Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati, definire durate 

temporali  
 

▪Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite 



 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

L’alunno 

 

 ▪Individua i punti cardinali nel 
suo spazio di vita e con essi si 

orienta. 

▪Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 

fisici e antropici dell’Italia.  

 

▪Orientarsi utilizzando i punti 

cardinali e la bussola. 

▪Orientarsi sulla pianta del 
quartiere in base ai punti 

cardinali. 

▪Completare una mappa 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 
 

▪Utilizza le carte geografiche, i 
grafici, i dati statistici e le 

immagini da satelliti per 

analizzare il territorio. 
 

▪Confronta carte politiche attuali e 

carte storiche per evidenziare i 

cambiamenti nel tempo 
dell’assetto dei territori. 

 

▪Riconoscere le caratteristiche di 
un ambiente e l’intervento 

dell’uomo sullo stesso.   

▪Classificare gli elementi di un 
territorio.  

 ▪Utilizzare un lessico appropriato 

alla disciplina.  

▪Usare carte e rappresentazioni 
geografiche. 

PAESAGGIO 

▪Conosce le caratteristiche 
fondamentali dei paesaggi italiani. 

 

▪Ricostruisce i quadri 

paesaggistici ambientali delle 
società del passato. 

 

▪Rilevare la necessità di punti di 
riferimento sul territorio per 

orientarsi. 

▪Conoscere e descrivere gli 

elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani, 

individuando le analogie, le 

differenze e gli elementi di 
particolare valore 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

▪Conosce le risorse offerte dai 

diversi territori italiani. 
 

▪Individua azioni di salvaguardia 

del patrimonio naturale e culturale 
del proprio ambiente di vita. 

▪Analizzare il territorio secondo le 

varie accezioni del concetto di 
regione (regioni climatiche, 

paesaggistiche). 

▪Analizzare, attraverso casi 
concreti, le conseguenze positive 

e negative delle attività umane 

sull’ambiente naturale in 

relazione ai territori analizzati. 
▪Rilevare soluzioni date 

dall’uomo relativamente al 

problema della protezione, 
conservazione e valorizzazione 

del patrimonio ambientale e 

culturale del proprio territorio. 

 

 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUMERI 
 

L’alunno: 

▪Utilizza numeri naturali, 

interi, con la virgola, le 
frazioni in modo adeguato 

rispetto al contesto. 

▪Stima e calcola il risultato di 
operazioni. 

▪Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 
esperienze scientifiche che gli 

hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha 
imparato a utilizzare siano utili 

per operare nella realtà. 

▪Riconosce ed utilizza 
rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici 

(frazioni, numeri decimali). 

▪Leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare numeri naturali, con la virgola e 

frazioni, incontrati nell’esperienza 
quotidiana e operare con essi. 

▪Eseguire le quattro operazioni 

utilizzando tecniche di calcolo diverse, 
anche con numeri decimali. 

▪Individuare multipli e divisori di un 

numero per migliorare la capacità di 

calcolo. 
▪Operare e confrontare frazioni. 

 

SPAZIO E FIGURE 

▪ Riconosce e rappresenta 
forme del piano (quadrilateri e 

triangoli) e dello spazio 

(piramidi e prismi) individua 
relazioni fra gli elementi che lo 

costituiscono 

 

▪Descrive, denomina e 
classifica le figure che conosce 

in base a caratteristiche proprie 

 
▪Progetta e costruisce modelli 

concreti delle figure studiate e 

ne determina le misure. 

▪comincia ad usare strumenti 
per il disegno geometrico. 

▪Denominare e riconoscere rette, 
semirette, segmenti e la posizione di due 

rette sul piano. 

▪Descrivere, denominare e disegnare, 
con riga e squadra, figure geometriche 

del piano (quadrilateri e triangoli).  

▪Riconoscere i diversi tipi di angoli e 

misurarne l’ampiezza con il goniometro. 
▪Operare semplici traslazioni 

geometriche. 

▪Determinare il perimetro dei poligoni 
principali. 

▪Determinare l’area dei poligoni 

principali con la tassellazione. 

 

 
 

 

MISURA, RELAZIONI, 

DATI, 

PREVISIONI 

 

▪Ricerca dati per ricavare 

informazioni in situazioni 
relative alla sua esperienza e li 

rappresenta in tabelle   e 

grafici. 

▪Riconosce e quantifica 
situazioni di incertezza in 

opportune situazioni concrete. 

▪Riconosce ciò che è 
misurabile di un oggetto, 

sceglie un campione adeguato 

e individua, di volta in volta, 
gli strumenti di misura adatti. 

▪Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
▪Imposta e risolve problemi 

▪Utilizzare le principali unità di misura 

per lunghezze, angoli, aree, capacità 
intervalli temporali, masse, pesi per 

effettuare misure e stime. 

▪Passare da un’unità di misura a un’altra 

nell’ambito delle lunghezze, delle 
misure temporali, delle capacità, delle 

masse e delle misure di valore. 

▪Rappresentare graficamente i dati 
raccolti in grafici e tabelle e ricavare le 

informazioni utili. 

▪Usare la nozione di moda, mediana e 
media aritmetica per rappresentare il 

valore più adatto in un insieme di dati 

osservati. 

 
▪Classificare in base a più attributi e 



con strategie diverse; 

▪Imposta e risolve problemi 

con strategie diverse. 
▪Sostiene le proprie idee e si 

confronta con il punto di vista 

degli altri. 

▪Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, scale di 
riduzione …). 

utilizzare diverse modalità di 

rappresentazione delle classificazioni. 

▪Leggere e comprendere il testo di 
problemi individuando i dati, utilizzando 

le corrette procedure di risoluzione e 

spiegando con ordine il procedimento 

utilizzato. 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 
 

OGGETTI, MATERIALI 

E TRASFORMAZIONI 
 

L’alunno 

 

▪Manifesta atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 

mondo per cercare spiegazioni 

di ciò che accade intorno a sé 

 
 

 

 

 

▪Avviarsi alla narrazione/ descrizione 
di un fenomeno usando 

anche un linguaggio 

specifico. 

 
▪Comprendere gli effetti dell’interazione 

dell’acqua con il calore (passaggi di 

stato) per comprendere il ciclo 
dell’acqua in natura. 

 

▪Conoscere gli elementi variabili del 
clima. 

 
 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

▪Esplora i fenomeni con 

approccio scientifico osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande anche sulla 

base di ipotesi personali 

 
▪Propone e realizza semplici 

esperimenti 

 

▪Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze 

 

▪Fa misurazioni,  
registra dati significativi e  

identifica relazioni spazio 

temporali 

 
▪Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 
appropriato 

 

▪Osservazione un fenomeno, individuare 

quesiti relativi a tale fenomeno e 

rilevare rapporti causa-effetto. 
 

▪ Utilizzare tabelle a doppia entrata, 

diagrammi e grafici per rilevare e 
raccogliere dati relativi a un fenomeno e 

ad un ambiente osservato.  

 

▪Verificare le ipotesi interpretando i dati 
raccolti. 

 

 
 

▪Riconosce le principali 

caratteristiche di organismi 
vegetali e animali 

▪Comprendere l’importanza del ruolo 

dell’acqua nel ciclo vitale, sia animale 
che vegetali. 



 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
 

 

▪Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 

appropriato.  

 

▪Cerca, consulta da varie fonti 
(libri,internet e altro) e sceglie 

autonomamente informazioni e 

spiegazioni. 

 

▪Conoscere le funzioni nelle parti e dei 

principali organi degli animali. 
 

▪La riproduzione nelle piante e negli 

animali. 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E OSSERVARE 

 

L’alunno 
 

▪Distingue e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 
le strutture e i fenomeni di tipo 

naturale da quelli di carattere 

artificiale(artefatti). 

▪Conosce e utilizza in modo 
opportuno semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano di 

cui è in grado di descrivere la 
funzione principale e il modo 

di funzionamento. 

▪Esegue semplici misurazioni e 
le registra attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni e 

testi. 

▪Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche di 

beni o servizi leggendo 

etichette o altra 
documentazione tecnica e 

commerciale. 

 

▪Riconoscere come artefatti tecnologici 
tutti i prodotti intenzionali dell’uomo. 

▪Conoscere l’impatto ambientale 

dell’utilizzo di oggetti e materiali 
diversi. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

▪Realizza semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi di 

esecuzione. 

▪Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso adeguato a 

seconda delle diverse 

situazioni/necessità 

▪Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso istruzioni di montaggio. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

▪Usa le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro in 

più discipline. 

▪Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione di semplici 

oggetti personali. 
▪Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 

▪Conoscere linguaggi di 
programmazione semplici e versatili (es. 



programmazioni su carta a quadretti, 

coding, ecc) 

▪Usare semplici programmi di utilità (es. 
Word, Power Point, ecc.) 

 

 

 

DISCIPLINA: MUSICA 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO FRUIZIONE 

PRODUZIONE 

L’alunno 
 

▪Esplora gli eventi sonori, le 

possibilità espressive della 

voce, dei materiali e degli 

strumenti musicali imparando 

ad ascoltare sé stesso e gli altri 

▪Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, ricercando ed 

esprimendo, anche con 

l’utilizzo dell’espressione 

grafica, un’idea musicale 

▪Esegue da solo e in gruppo 

semplici brani vocali e 

strumentali imparando a 

organizzare tecniche e 

materiali, suoni e silenzi 

▪Ascolta, descrive e interpreta 

brani musicali di diverso 

genere 

 

▪Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di 

variogenere e provenienza. 
 

▪Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

 

▪Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativoe 

consapevole, ampliando con gradualitàle 

proprie capacità di invenzione 
eimprovvisazione. 

 

▪Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI FONDANTI 
INDICATORI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
 

L’alunno 

 

▪Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali 

▪Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc). 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATVO-

ESPRESSIVA 
 

▪Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo, anche 
attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze ritmo-musicali. 

▪Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

▪Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, 
nella consapevolezza che la 

correttezza ed il rispetto 

reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di 

ogni esperienza ludico- 

sportiva 

▪Partecipare attivamente alle 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 confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 
 

 
 

 

 
 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

▪Riconosce gli stati fisici 

personali (benessere-

malessere) individuandone le 
possibili cause che li hanno 

determinati 

 
 

 

▪Si muove nell’ambiente di 

vita e di scuola rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per 

sé e per gli altri. 

 

▪Riconoscere comportamenti di 

promozione dello star bene, in ordine ad 

un sano stile di vita. 
 

 

▪Rispettare criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri. 
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