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DISCIPLINA: ARTE ED IMMAGINE  
Lo studio della disciplina, arte ed immagine, consente all’alunno di riconoscere, valorizzare e ordinare le conoscenze a livello artistico e 
multimediale, aprendosi al mondo esterno e alla cultura giovanile, potenziando le sue capacità creative, espressive ed estetiche. La familiarità 
con i diversi linguaggi artistico-espressivi e con le opera d’arte contribuisce allo sviluppo di atteggiamenti di tutela del patrimonio artistico-
ambientale, favorisce il raccordo tra percorsi trasversali ed interdisciplinari che coinvolgono l’aspetto sensoriale, linguistico-espressivo, 
storico-culturale, espressivo-comunicativo e patrimoniale.   
 
FINALITÀ 
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica 
e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 
 

ARTE E IMMAGINE  

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso la produzione di semplici elaborati creativi.  
 Rappresentare la realtà osservata attraverso semplici elaborati creativi 
 Trasformare immagini e materiali ricercando semplici soluzioni figurative originali. 
 Sperimentare mezzi, strumenti e   procedimenti per realizzare semplici prodotti artistici. 
 Osservare e interpretare creativamente immagini e opere d’ arte. 

ABILITA’ 
 Esprimere liberamente creatività, sentimenti ed 

emozioni per mezzo di creative produzioni personali. 
 Osservare la realtà e rappresentarla in modo originale. 
 Produrre in modo espressivo le immagini utilizzando vari 

materiali, tecniche e strumenti. 
 Trasformare immagini di vario tipo  
 Ricercare, sperimentare e utilizzare materiali 

diversificati per rappresentare elementi della realtà  
 Elaborare produzioni personali, anche ridimensionali, per 

esprimere sensazioni ed emozioni. 
 Produrre prodotti di gruppo condividendo il progetto e il 

prodotto  
 Osservare immagini o opere d’ arte per interpretarle e 

rielaborarle creativamente  

CONOSCENZE 
 Produzioni grafico pittoriche libere e/o a tema per esprimersi e 

comunicare  
 La realtà vissuta: rappresentazioni libere/guidate 
 Le immagini: produzione libere /guidate  
 Le tecniche, gli strumenti e i materiali per produrre e 

rielaborare  
 Le immagini: trasformazioni creative libere/guidate 
 Testi visivi e composizioni   bidimensionali e tridimensionali. 
 Le immagini e le opere d’arte: lettura interpretazione 

rielaborazione 

 
NUCLEO TEMATICO: LE IMMAGINI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Osservare immagini descrivendone gli elementi formali e contenutistici. 
 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

interpretando a livello intuitivo il loro significato espressivo. 
 Individuare nel linguaggio del fumetto filmico e audiovisivo le sequenze narrative e decodificare in forma elementare le diverse 

tipologie di codici. 
 

ABILITA’ 
 Osservare immagini ed individuare in esse elementi 

contenutistici e formali  
 Riconoscere in un testo visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici  

CONOSCENZE 
 Gli elementi formali del linguaggio visivo: segno, punto, 

linea, superficie materica, colore, luce, ombra, forme, 
superfici 

 I contenuti espressivi di un’immagine  
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NUCLEO TEMATICO: LE OPERE D’ARTE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Individuare a livello elementare ed intuitivo in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica 
intuendone il messaggio. 

 Familiarizzare con alcune forme d’ arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. 
 Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale ed urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici.  
 

 

CLASSE SECONDA  

 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso la produzione di  semplici elaborati creativi.  
 Rappresentare la realtà osservata attraverso  semplici elaborati creativi 
 Trasformare immagini e materiali  ricercando semplici soluzioni figurative originali. 
 Sperimentare mezzi, strumenti e   procedimenti per realizzare  semplici prodotti artistici. 
 Osservare e interpretare creativamente immagini e opere d’ arte. 

 
NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Osservare immagini descrivendone gli elementi formali e contenutistici. 
 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee,colori, 

forme,volume,spazio)interpretando a livello intuitivo il loro significato espressivo. 
 Individuare nel linguaggio del fumetto,filmico e audiovisivo le sequenze narrative e decodificare in forma elementare le diverse 

tipologie di codici. 
 

 Interpretare il significato di semplici immagini  
 Riconoscere il linguaggio del fumetto, del film, del 

cinema 
 Decodificare semplici messaggi dei diversi codici 

visivi e audiovisivi  

 Le immagini statiche e dinamiche. 
 I segni grafici e i punti. 
 Il fumetto: principali elementi grafici e contenutistici 
 Il film e il cinema: principali elementi formali e 

contenutistici  

ABILITA’ 
 Osservare e descrivere semplici opere d’arte 
 Conoscere alcune forme d’ arte e produzioni 

artigianali presenti nel territorio di appartenenza. 
 Scoprire i principali monumenti storico-artistici e 

naturalistici presenti nel paese. 
 

CONOSCENZE 
 Le opere d’arte: osservazione diretta e descrizione con e 

senza supporto multimediale  
 I monumenti e le bellezze naturali del proprio territorio. 

 

 ABILITA’ 
 Guardare con consapevolezza immagini descrivendo 

verbalmente le emozioni e le impressioni prodotte dai 
gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle forme, dai 
colori e dalle luci. 

 Sapersi orientare nello spazio grafico. 
 Esprimere il proprio vissuto attraverso il disegno ed il 

colore. 

 CONOSCENZE 
 Osservazione di ambienti naturali e antropici.  
 Osservazione di oggetti. 
 Osservazione di opere d’arte riprodotte.  

 

ABILITA’ 
 Individuare gli elementi formali ed espressivi di 

un’immagine. 
 
 Individuare linee nelle cose. 
 
 Individuare relazioni spaziali. 
 
 Distinguere differenze e uguaglianze tra linee. 
 Percepire e discriminare le forme delle cose. 
 Distinguere la figura dallo sfondo. 
 

CONOSCENZE 
 Esplorazione di  immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali . 
 I colori caldi, i colori freddi, i colori complementari. 
 I colori degli elementi naturali e stagionali. 
 Disegno spontaneo e finalizzato. 
 
 Gli elementi del paesaggio in base alla linea terra/cielo. 
 Completamento immagini. 
 Giochi con forme diverse  di ritratti. 
 Esplorazione con consapevolezza di immagini statiche e 

dinamiche 
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NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE E APPREZZARE  LE OPERE D’ARTE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Individuare a livello elementare ed intuitivo in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio,della tecnica 
intuendone il messaggio. 

 Familiarizzare con alcune forme d’ arte e di produzione artigianale  appartenenti alla propria  cultura. 
 Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del  patrimonio ambientale  ed  urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici.  
 
 
 

 

 

CLASSE TERZA  

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Elaborare creativamente produzioni personali e originali per esprimere sensazioni ed emozioni; 
 Rappresentare e comunicare la realtà percepita;  
 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
 Osservare immagini e opere d’arte individuando elementi linguistici e stilistici da utilizzare creativamente nelle proprie produzioni 

 

NUCLEO TEMATICO : LE IMMAGINI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Guardare e osservare con consapevolezza  e descrivere un’immagine  
 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 
 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati. 
 

 Rappresentare figure umane. 
 
 Percepire e discriminare i colori delle cose. 
 
 Utilizzare il colore in modo creativo. 
 
 Conoscere il linguaggio del fumetto. 

 

 Classificazione e rappresentazione degli elementi costitutivi del 
viso. 

 Riconoscimento delle emozioni  e dalle espressioni del viso.    
Utilizzo di tecniche e materiali diversi. 

 Il fumetto: segni, simboli e immagini, onomatopee, nuvolette e 
grafemi,caratteristiche dei personaggi e degli ambienti, 
sequenza logica delle vignette.  

 

ABILITA’ 
 Riconoscere e rispettare le opere d’arte. 
 
 Conoscere alcune forme di arte presenti nel territorio. 
 
 Osservare e descrivere un’opera d’arte 

CONOSCENZE 
 Osservazione di ambienti naturali e antropici. 
 Lettura di immagini. 
 Osservazione di opere d’arti presenti nel territorio e non. 
 

Abilità 
 Utilizzare tecniche grafiche  e pittoriche. 
 Manipolare materiali plastici e polimaterici a fini espressivi. 
 Elaborare creativamente produzioni personali sperimentando 

strumenti e tecniche diverse. 
 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche e manipolare 

materiali vari a fini espressivi. 
 

Conoscenze 
 Tecniche grafiche e pittoriche 
 Materiali polimaterici 
 Produzioni creative. 
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 NUCLEO TEMATICO: LE OPERE D’ARTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 
 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 
 

 

 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso la produzione di  semplici elaborati creativi  
 Rappresentare la realtà osservata attraverso semplici  elaborati creativi 
 Trasformare immagini e materiali  ricercando semplici soluzioni figurative originali   
 Sperimentare mezzi, strumenti e  semplici procedimenti per realizzare  semplici prodotti artistici 
 Osservare ed interpretare creativamente immagini e opere d’arte 

 

 
NUCLEO TEMATICO:  OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Osservare immagini descrivendone gli elementi formali e contenutistici   
 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio)  

interpretando a livello intuitivo il loro significato espressivo. 
 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le sequenze narrative e decodificare in forma elementare le diverse 

tipologie di codici.   

Abilità 
 Conoscere ed utilizzare gli elementi di differenziazione del 

linguaggio visivo. 
 Conoscere ed interpretare gli elementi formali e 

contenutistici di una immagine. 
 Conoscere il linguaggio del fumetto. 
 Conoscere il linguaggio del film e degli audiovisivi 

Conoscenze 
 Gli elementi formali contenutistici di un’immagine. 
 Il fumetto 
 Il film e gli audiovisivi 
 

Abilità 
 Conoscere vari tipi di espressione artistica e opere presenti 

nel territorio. 
 Individuare in un’opera d’arte le caratteristiche principali 

Conoscenze 
 Le principali opere artistiche presenti sul territorio. 
 L’opera d’ arte:forma, tecnica,messaggio. 
 

Abilità 
 Riprodurre immagini di oggetti, ambienti naturali, ecc. 
 Individuare le molteplici funzioni che un’immagine svolge dal punto 

di vista sia emotivo che informativo 
 Esprimersi e comunicare mediante tecniche diverse, anche 

multimediali 
 Utilizzare varie tecniche per la produzione di messaggi 
 

 

Conoscenze 
 Tecniche espressive e materiali diversi 
 Uso del corpo in senso espressivo per sviluppare le 

capacità comunicative ed espressive 
 Produzioni personali con tecniche artistiche varie per 

arricchire il linguaggio espressivo 
 Uso appropriato del colore 
 I colori:primari e secondari -complementari 
 -caldi e freddi -il bianco e il nero 
 Diverse tecniche di coloritura:tempere, pastelli, 

acquerelli, cere 
 La luce e le ombre 
 Il segno grafico:-punti e linee-la simmetria 
 la prospettiva-punti di vista e inquadrature 
 le proporzioni della figura -il volto- il ritratto 
 Tecniche: ritaglio,punteggiatura,frottage,  collage; Il 

fumetto 

ABILITA’ 

 Comprendere le caratteristiche del colore, del contrasto chiaro-

CONOSCENZE 

 Immagini che stimolino un approccio plurisensoriale ed 
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NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Individuare a livello elementare ed intuitivo  in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica 
intuendone il messaggio  

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti al proprio territorio.  
 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici . 
 

 

 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la 
realtà percepita;  

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte. 
  

 
NUCLEO TEMATICO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati. 

  

scuro, del bianco e del nero 
 Comprendere le proporzioni della figura 
 Conoscere gli  elementi della prospettiva 
 Raffigurare una natura morta 
 Saper utilizzare le diverse tecniche di coloritura 
 Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine 
 Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni e 

immagini. 

emotivo. 
 Foto, immagini varie che mettano in evidenza le 

relazioni tra i vari linguaggi 
 Esercitazioni sulla percezione visiva per concentrare 

l’attenzione sulle immagini 
 Gli elementi  compositivi di immagini (linee, luce, 

colore, bianco e nero). 
 Uso appropriato del colore 
 Linee, colori, forme, volume, spazio 
 La figura umana/Il volto/ Le espressioni 
 Disegno di  elementi della flora e della fauna. 

ABILITÀ 

 Analizzare, classificare e apprezzare i beni del patrimonio naturale, 
artistico e culturale del proprio territorio 

 Esercitare la percezione visiva concentrando l’attenzione su immagini 
 Sviluppare la capacità di concentrazione e memorizzazione 

CONOSCENZE 

 Osservazione e riproduzione di opere d’arte, disegni 
guidati, disegni a mano  libera.        

 Gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista in un’opera d’arte sia 
antica che moderna. 

 Nature morte d’autore. 
 Beni ambientali 

ABILITA’ 
 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche 
 Manipolare materiali polimaterici  
 Sperimentare l’utilizzo di strumenti diversi 
 Utilizzare tecniche grafico-pittoriche e  materiali vari a fini 

espressivi 
 Elaborare creativamente produzioni personali partendo da 

immagini/opere d’ arte  

CONOSCENZE  
 Tecniche grafiche e pittoriche 
 Materiali polimaterici 
 Strumenti diversificati 
 Opere d’arte e immagini come stimolo per produzioni 

creative individuali e collettive 
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NUCLEO TEMATICO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE   
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 
 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

 
 

ABILITA’ 
 Conoscere ed utilizzare gli elementi  di differenziazione del linguaggio 

visivo. 
 Conoscere ed interpretare gli elementi formali e contenutistici di 

un’immagine. 
 Conoscere e utilizzare il linguaggio del fumetto. 
 Conoscere e rielaborare il linguaggio degli audiovisivi 

CONOSCENZE 
 Gli elementi del codice iconico 
 Gli elementi formali e contenutistici di 

un’immagine 
 Il fumetto: elementi formali e contenutistici 
 Il cinema  e gli audiovisivi: elementi formali e 

contenutistici   

ABILITA’ 
 Conoscere vari tipi di espressione artistica e opere presenti 

nel territorio 
 Individuare in un’opera d’arte le caratteristiche principali: 

formali e contenutistiche  

CONOSCENZE 
 
 Le principali opere artistiche presenti sul territorio 
 L’opera d’arte: aspetti formali e comunicativi  
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 
Lo studio della disciplina,arte ed immagine, consente all’alunno di riconoscere, valorizzare e ordinare le conoscenze a livel lo artistico e 
multimediale, aprendosi al mondo esterno e alla cultura giovanile, potenziando le sue capacità creative, espressive ed  estetiche. La 

familiarità con i diversi linguaggi artistico-espressivi e con le opera d’arte contribuisce allo sviluppo di atteggiamenti di tutela del 
patrimonio artistico-ambientale, favorisce  il raccordo tra percorsi trasversali ed interdisciplinari che coinvolgono l’aspetto sensoriale, 
linguistico-espressivo, storico-culturale, espressivo-comunicativo e patrimoniale.   
FINALITÀ 
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità 

estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture d iverse 

dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 
 

CLASSE PRIMA 
NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Coordinare e utilizzare semplici schemi motori combinati tra loro. 

 Orientarsi nello spazio secondo schemi topologici concordati. 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 Intuire e sperimentare attraverso il movimento la successione temporale . 

 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso semplici  forme di drammatizzazione e 

danza. 

 Saper trasmettere attraverso modalità espressivo-corporee le  proprie emozioni. 

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

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO LO SPORT LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di proposte di giocosport note. 

 Saper eseguire numerosi giochi applicandone  indicazioni e regole. 

 Partecipare  attivamente alle  varie forme di gioco,organizzate anche in forma di gara,collaborando con gli altri. 
 Rispettare le regole nella competizione.  

ABILITA’ 
 Conoscere e utilizzare correttamente gli 

 schemi motori di base 

 Orientarsi nello spazio reale rispettando 

 schemi topologici concordati  

 Sviluppare la motricità  corporea  e la lateralità in relazione 

allo spazio, al tempo, agli oggetti. 

 Adattare gli schemi motori a parametri di spazio, tempo e 

ritmo. 

 Sviluppare la coordinazione  oculo-manuale   

 Interiorizzare  la successione temporale attraverso il 

proprio corpo e/o con semplici attrezzi  

CONOSCENZE 
 Gli schemi motori di base 

 Gli schemi motori e i  parametri spazio-temporali. 

 Gli schemi motori e i  parametri ritmico-sonori 

 La coordinazione oculo-manuale  

 Gli schemi motori e la successione temporale delle sequenze 

motorio-sportive  

 

 
 

ABILITA’ 
 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per  
 esprimere e comunicare individualmente e collettivamente 

stati d’animo,idee,sentimenti 
 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio 

 nelle forme della drammatizzazione,  della danza e 

dell’espressione ritmico-musicale  

CONOSCENZE 
 Il linguaggio gestuale e motorio a fini espressivi. 
 Il linguaggio gestuale e motorio nella danza e nelle 

drammatizzazioni. 

 Il linguaggio gestuale e motorio nelle esperienze ritmico-

musicali. 
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NUCLEO TEMATICO: SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza negli ambienti di vita scolastici, 

familiari e stradali . 

 Riflettere, sperimentare e intuire  il ruolo fondamentale, in un corretto stile di vita, dell’alimentazione e dell’esercizio fisico . 
 Sperimentare la relazione tra le principali  funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 
 

  CLASSE SECONDA        
 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Coordinare e utilizzare semplici schemi motori combinati tra loro. 
 Orientarsi nello spazio secondo schemi topologici concordati.  

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

 Intuire e sperimentare attraverso il movimento la successione temporale. 

 
 

ABILITÀ 
 Conoscere e utilizzare correttamente gli schemi motori di base. 

 Orientarsi nello spazio reale rispettando schemi topologici  

concordati. 

 Sviluppare la motricità corporea e la lateralità in relazione allo 

spazio, al tempo, agli oggetti.  

 Adattare gli schemi motori a parametri di spazio, tempo e 

ritmo.  

 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale  

 Interiorizzare la successione temporale attraverso il proprio 

corpo e/o con semplici attrezzi. 

CONOSCENZE 
 Gli schemi motori di base. 

  Gli schemi motori e i parametri spazio-temporali. 

 

  Gli schemi motori e i parametri ritmico-sonori 

  La coordinazione oculo-manuale. 

  Gli schemi motori e la successione temporale delle 

sequenze motorio-sportive. 

 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO  DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso semplici 

forme di drammatizzazione e danza. 

 Saper trasmettere attraverso modalità espressivo-corporee le proprie emozioni. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o coreografie individuali e 

collettive 

 

ABILITÀ  

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per 

 esprimere e comunicare individualmente e collettivamente stati 

d’animo, idee, sentimenti. 
 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio nelle forme della 

drammatizzazione, della danza e dell’espressione ritmico-

musicale. 

CONOSCENZE 

  l linguaggio gestuale e motorio a fini espressivi. 

 

  Il linguaggio gestuale e motorio nella danza, nelle 

drammatizzazioni,  nelle esperienze ritmico-musicali. 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di proposte di gioco sport note.  

 Saper eseguire numerosi giochi applicandone indicazioni e regole.  

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

 Rispettare le regole nella competizione.  

ABILITA’ 
 Conoscere ed applicare le modalità esecutive di giochi di 

movimento/presportivi individuali e di squadra. 
 Interagire e collaborare positivamente con gli altri nel 

gioco-sport rispettando le diversità 

 Conoscere e rispettare le regole all’interno di occasioni di 
gioco e/o di sport. 

 Sperimentare una pluralità di discipline sportive  

CONOSCENZE 
 Le regole delle diverse attività sportive e di gioco-sport   

 Il gioco e il rispetto delle diversità 
 I comportamenti sportivi nelle diverse attività di gioco e di 

competizione sportiva  

 Le regole nelle esperienze ludico-sportive 
 Le diverse discipline sportive 
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ABILITA’ 
 Conoscere ed applicare le modalità esecutive di giochi di 

movimento/presportivi individuali e di squadra. 

 Interagire e collaborare positivamente con gli altri nel gioco-
sport rispettando le diversità. 

 Conoscere e rispettare le regole all’interno di occasioni di gioco 
e/o di sport. 

 Sperimentare una pluralità di discipline sportive. 

CONOSCENZE 

 Le regole delle diverse attività sportive e di gioco-sport. 

  Il gioco e il rispetto delle diversità. 
  I comportamenti sportivi nelle diverse attività di gioco e 

di competizione sportiva. 

  Le regole nelle esperienze ludico-sportive 
 Le diverse discipline sportive. 

 
 
NUCLEO TEMATICO: SALUTE BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza negli ambienti di vita scolastici, 
familiari e stradali.  

 Riflettere, sperimentare e intuire il ruolo fondamentale, in un corretto stile di vita, dell’alimentazione e dell’esercizio fisico .  
 Sperimentare la relazione tra le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.  

 

ABILITA’ 

 Utilizzare  in modo corretto e appropriato  i diversi attrezzi e 

gli spazi di attività nei diversi ambienti. 

 Assumere comportamenti igienico–alimentari adeguati alle  

varie situazioni di vita(casa/aula/palestra). 

 Muoversi  nei diversi ambienti rispettando criteri di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

 

CONOSCENZE 
 Uso corretto ed appropriato degli attrezzi per le attività 

nei diversi ambienti. 

 Le norme igienico-sanitarie per la salute e il benessere. 
 I comportamenti igienico-alimentari. 

 La sicurezza per sé e per gli altri. 

 Il benessere psico-fisico. 

 La dieta alimentare corretta e la variabilità dei cibi. 

 

 
 
 

CLASSE TERZA 
 

1° NUCLEO TEMATICO :Percepire e conoscere il corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 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. 

ABILITÀ 
 Esprimersi e comunicare con il corpo. 

 Gestire e collegare i diversi schemi motori e posturali 

combinati tra loro(correre,saltare,lanciare..) 

 Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle coordinate spaziali e 

temporali(successione,contemporaneità…) e a strutture 
ritmiche. 

 Riconoscere e riprodurre sequenze ritmiche con il proprio 
corpo ed attrezzi  

 Gestire e collegare schemi motori e variabili  in funzione  do 

parametri spaziali e temporali 

 Utilizzare  la gestualità fino-motoria (oculo-manuale e 

podalica)con piccoli attrezzi,in diverse attività. 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 

proprio corpo e con attrezzi muovendosi con 

scioltezza,destrezza, disinvoltura. 

CONOSCENZE 
 Gli schemi motori e  i parametri spazio-temporali 

 L’equilibrio statico e dinamico e la coordinazione motoria 

 L’orientamento spaziale e temporale. 
 La coordinazione oculo-manuale 
 La lateralità 

 Le sequenze ritmiche 
 Giochi motori  individuali,di coppia e di gruppo 

 Movimenti liberi ed organizzati. 

 Attività individuali e collettive. 
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 Gestire le capacità di differenziazione spaziale e di 

orientamento. 

 Gestire lateralità ed equilibrio statico e dinamico. 
 Gestire la capacità di fantasia motoria e di differenziazione 

temporale. 
 

 

2° NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  

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

Abilità 
 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per esprimere e 
comunicare individualmente e collettivamente stati 

d’animo,emozioni,idee,sentimenti anche  nelle forme della 
drammatizzazione e della danza. 

 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate 

posture del corpo con finalità espressive. 

 Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere stati d’animo o sentimenti anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

.Conoscenze 
 

 Il linguaggio gestuale e motorio a fini espressivi. 
 Il linguaggio gestuale e motorio nella danza e nelle 

drammatizzazioni. 
 Il linguaggio gestuale e motorio nelle esperienze ritmico-

musicali. 
 

 

3° NUCLEO TEMATICO :IL GIOCO, LO SPORT,LE REGOLE E IL  FAIR PLAY 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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

 Saper utilizzare numerosi 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. 

 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. 

ABILITÀ 
 Conoscere ed applicare le modalità esecutive di giochi di 

movimento,tradizionali, presportivi individuali e di squadra. 

 Assumere un atteggiamento positivo verso il 

gioco,accettando i propri limiti. 

 Interagire e cooperare positivamente con gli altri 

valorizzando le diversità. 

 Comprendere e rispettare  il valore delle regole all’interno di 
occasioni di gioco e/o di sport nella consapevolezza che la 

correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili 
nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

 Sperimentare una pluralità di esperienze per conoscere ed 

apprezzare  le diverse discipline sportive. 

 Sperimentare in forme progressivamente più complesse 

diverse gestualità tecniche. 

 

CONOSCENZE 
 Le modalità esecutive di  diversi giochi. 

 Il gioco e la diversità 

 Il gioco:limiti e cooperazione. 

 Le regole nelle esperienze ludico-sportive. 

 Le diverse discipline sportive. 

 

N 4  NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 
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ABILITA’ 
 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico-motoria 
 Applicare comportamenti igienico–alimentari adeguati alle 

situazioni(aula/palestra) 
 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per 

gli altri spazi e attrezzature. 

 Muoversi  nei diversi ambienti(casa-scuola) rispettando criteri 
di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura  del proprio corpo e ad 

un corretto regime alimentare. 

CONOSCENZE  
 Comportamenti igienico-alimentari. 

 La sicurezza per sè e per gli altri. 
 Il benessere psico-fisico. 

 Il regime alimentare corretto 
  

 

CLASSE QUARTA  
NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro ,inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea  

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie 

 Saper  organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri 

 

Abilità 

 Controllare i segmenti del corpo e i movimenti  

 Gestire  e collegare i diversi schemi  motori e posturali combinati 

tra loro e saperli variare  in  funzione di parametri spaziali e 

temporali. 

 Controllare e gestire le condizioni di equilibrio  statico-dinamico 

del proprio corpo./Sviluppare un’adeguata capacità di controllo sul 
proprio corpo anche in relazione alla durata di un esercizio. 

 Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni esecutive 

sempre più complesse./Coordinare e utilizzare diversi schemi 

corporei combinandoli tra loro. 

 Riprodurre schemi ritmici attraverso movimenti corporali ed 

attrezzi/Conoscere le varie potenzialità di movimento. 

 Utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria(oculo-manuale 

e podalica) nelle diverse attività con attrezzi piccoli. 

 Prendere coscienza delle funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio fisico./Riconoscere e 
valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie. 

 Organizzare il movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti e agli altri. 

Conoscenze 
 Rotolamenti, spostamenti al suolo, camminate, corse, 

salti, lanci e prese,  arrampicamenti e cadute. 

 Movimenti con: progressioni motorie, fasi statiche , 

fasi dinamiche. 

 Gli schemi motori e i parametri spazio temporali 

 L’equilibrio statico e dinamico 

 La coordinazione oculo-manuale 

 L’orientamento spaziale e temporale 

 Giochi di coordinazione e lateralità  

 

 Percorsi con ostacoli di vario tipo.  

 Esercizi di respirazione. 

 

 Coordinazione dinamica generale: movimenti che si 

possono compiere 

contemporaneamente con più  parti del corpo. 

 
 
NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza. 

 Saper trasmettere  attraverso modalità espressive e corporee contenuti emozionali.  
 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 
 

 

ABILITA’ 

 Eseguire semplici composizioni e/o progressioni motorie 

utilizzando un’ampia gamma di codici espressivi. 
 Usare il linguaggio gestuale  e motorio per esprimere stati 

d’animo,idee,emozioni e sentimenti in modo individuale e/o 
collettivo anche attraverso la danza e il teatro. 

 Elaborare ed eseguire semplici coreografie seguendo un ritmo/una 

proposta musicale. 

 Assumere posture e compiere gesti ed azioni con finalità 

CONOSCENZE 
 
 Il linguaggio gestuale e motorio a fini 

espressivi(drammatizzazione e danza) 

Movimenti,percorsi, staffette, sequenze ritmiche. 

 Giochi di velocità (più e meno) e uso del tono muscolare 

(forza/ rilassamento)e di equilibrio. 

 Giochi motori e di gruppo. 
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espressive e comunicative in modo personale. 

 Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento 

utilizzando strutture ritmiche. 

 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

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

 Saper utilizzare numerosi giochi attuali  e 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. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva 
 
 

ABILITA’ 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

numerosi giochi di movimento,tradizionali e pre- sportivi, 

individuali o di squadra. 

 Essere consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza di 
rispettarle. 

 Interagire e cooperare positivamente con gli altri valorizzando le 

diversità 

 Cooperare nei giochi di gruppo e all’interno di una squadra. 
 Partecipare alla definizione di regole da rispettare  in fase 

d’esecuzione di un gioco motorio/Conoscere e rispettare le regole 
dei giochi sportivi praticati 

 Memorizzare azioni e schemi di gioco./ Intuire ed anticipare le 

azioni degli altri. 

 Scegliere soluzioni efficaci per risolvere semplici problemi motori. 

 Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 

 Rispettare le regole del fair play. 

CONOSCENZE 

 Giochi  individuali,di gruppo e giochi collettivi 

 Giochi tradizionali e sportivi  

 Gare 

 Le regole nelle esperienze  ludico-sportive 

 Gioco e diversità 

 Gesti e movimenti che caratterizzano le diverse 

discipline sportive. 

 Le regole del fair play. 

 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

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

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 
ABILITA’ 

 Conoscere le norme di sicurezza all’interno dell’ambiente 
scolastico.  

 Assumere atteggiamenti positivi verso il proprio corpo 

accettandone  limiti e potenzialità e  verso  i compagni 

relativamente a spazi ed attrezzature 

 Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri 
di sicurezza  per sé e per gli altri 

 Sviluppare interesse per l’esercizio fisico e le pratiche sportive in 
relazione ad uno stile di vita sano. 

 Usare in modo corretto e sicuro le attrezzature per sé e per gli 

altri. 

 Acquisire consapevolezza dei benefici conseguiti attraverso una 

sana alimentazione e  un adeguato l’esercizio fisico. 

CONOSCENZE 
 

 Le norme di sicurezza negli ambienti di gioco per sé e 

gli altri. 

 L’importanza di una sana alimentazione in rapporto 
all’esercizio fisico. 

 Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di 

anatomia e fisiologia. 
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CLASSE QUINTA 
NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO    

 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. 
 

ABILITA’ 
 Gestire e collegare i diversi schemi motori e posturali combinati tra loro 

 Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico 
del proprio corpo. 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali e temporali  

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo 
e con attrezzi 

 Utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria (oculo-manuale e 

podalica) con piccoli attrezzi nelle diverse attività di gioco e di sport 

 Gestire la capacità di fantasia motoria 

CONOSCENZE 
 Gli schemi motori semplici e combinati  

 Il corpo e l’equilibrio statico e dinamico 
 Il corpo e l’orientamento spaziale e temporale 

 Il corpo e le sequenze ritmiche 
 La coordinazione oculo-manuale 

 L’espressione motoria libera e creativa  
 
 

 
NUCLEO TEMATICO:IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  

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

 

ABILITA’ 
 Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del 

corpo con finalità espressive 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per esprimere e comunicare 

individualmente e collettivamente stati d’animo, idee, situazioni, emozioni 
e sentimenti 

 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio nelle forme della 

drammatizzazione  

 Utilizzare  il linguaggio corporeo e motorio nelle forme delle esperienze 

ritmico-musicali. 

CONOSCENZE 
 Il linguaggio gestuale e motorio a fini 

espressivi individuali e collettivi 

 Il linguaggio gestuale e motorio nella 

drammatizzazione  

 Il linguaggio gestuale e motorio nella danza 

 Il linguaggio gestuale e motorio nelle 

esperienze ritmico-musicali  

 
NUCLEO TEMATICO:IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

 Saper utilizzare numerosi 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. 

 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. 

 
 

 ABILITA’ 
 Conoscere e applicare le modalità esecutive di numerosi giochi di 

movimento,tradizionali , presportivi, individuali e di squadra 

 Assumere un atteggiamento positivo verso il gioco, accettando i propri 

limiti e cooperando con gli altri  
 Interagire e cooperare con gli altri valorizzando le diversità 

 Comprendere  all’interno delle varie occasioni di gioco-sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle 

 Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di conoscere ed 

apprezzare molteplici discipline sportive 

 CONOSCENZE 
 Giochi tradizionali e moderni  

 Il gioco: regole e cooperazione 

 Il gioco e l’inclusione  
 Le regole nelle esperienze ludico-sportive 
 Le molteplici discipline sportive 

 
 
 
 



 

8 

 

 
 
 
 
NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

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

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico 

 

ABILITA’ 
 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico 

motoria 

 Applicare adeguati comportamenti igienico-alimentari  

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni 
spazi di attività e attrezzature 

 Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri 

 Riconoscere principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla 
cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare 

CONOSCENZE 
 Comportamenti igienici corretti 

 Regime alimentare corretto  

 La sicurezza per sé e per gli altri 

 Il benessere psicofisico e l’attività motorio-
sportiva  
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DISCIPLINA: MUSICA 
Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica sui fenomeni sonoro-

musicali, promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità, contribuiscono al 

benessere psicofisico, prevenendo forme di disagio e favorendo forme di integrazione e di inclusione. L’apprendimento della musica 

svolge funzioni formative, interdipendenti, potenziando la dimensione cognitivo-culturale, linguistico-comunicativa, emotivo-affettiva, 

identitaria e interculturale, relazionale, critico-estetica.   

 
FINALITA’ 
Lo studio della disciplina musicale offre numerose occasioni di esperienze formative in grado di  attivare  processi di cooperazione e 

socializzazione, di favorire l’acquisizione di strumenti di conoscenza e di valorizzazione della creatività e della partecipazione, 

sviluppando  il senso di appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.  
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

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

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

 

CLASSE PRIMA 
 
 
NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO-ESPLORAZIONE-DISCRIMINAZIONE-PRODUZIONE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. 

 Eseguire collettivamente e individualmente semplici brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 Riconoscere intuitivamente   brani musicali di vario genere 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale  

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

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

ABILITA’ 
 Ascoltare  e riconoscere   le sonorità  di elementi, 

oggetti  e di ambienti conosciuti. 

 Ascoltare e sperimentare  i suoni nel corpo e del corpo. 

 Esplorare le possibilità sonore del corpo umano  

 Riprodurre sequenze ritmiche con il corpo ,i movimenti 

o  gli oggetti-suono . 

 Inventare sonorità utilizzando voce, corpo e/o oggetti. 

 Usare la voce parlata  e cantata in modi appropriati alla  

situazione  espressiva proposta. 

 Saper coordinare voce e movimento in giochi  musicali. 

 Ascoltare semplici e brevi  brani musicali di vario 

genere. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio 

musicale attraverso l’ascolto di un brano. 
 Cogliere le caratteristiche del suono: fonte sonora, 

durata, altezza, provenienza, intensità,ritmo 

 Rappresentare suoni,  rumori e  pause con simboli non 

convenzionali. 

 Eseguire collettivamente o individualmente semplici 

brani musicali vocali  

CONOSCENZE  
 Le sonorità  di elementi e ambienti 

 Il corpo umano e i suoni prodotti. 

 Le sequenze ritmiche. 

 Canti per imitazione e filastrocche, giochi con la voce, giochi 

ritmici. 

 Coordinamento di voce e movimento 

 Esecuzione  vocale di canti in coro. 

 Ascolto e riconoscimento di diversi generi musicali 

 Concetti di intensità, timbro, altezza, durata.,ritmo,provenienza. 

 Invenzione di simboli non convenzionali per scrivere una semplice 

partitura musicale 
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CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. 

 Eseguire collettivamente e individualmente  semplici  brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 Riconoscere intuitivamente   brani musicali di vario genere 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere. 
 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici non convenzionali. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. 

 Eseguire collettivamente e individualmente  semplici brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 Riconoscere intuitivamente   brani musicali di vario genere 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere. 
 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici non convenzionali. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

ABILITÀ  

 Percepire e distinguere fenomeni sonori. 

 Essere consapevoli della realtà acustica e comprendere le 

sue diverse manifestazioni. 
 Riconoscere i diversi suoni e rumori del proprio ambiente e  

individuarne il timbro specifico. 

 Collegare il suono alla fonte sonora. 

 Ascoltare suoni e individuarne l’ambiente di appartenenza 

 Collegare suoni all’ambiente di provenienza. Conoscere i suoni 
prodotti da strumenti musicali anche inventati. 

 Riconoscere, produrre e rappresentare sonorità differenti. 

 Conoscere e usare la voce ed il corpo come produttore di 

suoni e gesti-suono. 

 Costruire sonorità che partano dal proprio vissuto, con 

semplici materiali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

oggetti sonori. 

 Inventare e scrivere partiture musicali anche con simbologia 

non convenzionale. 

 

CONOSCENZE 
 I parametri del suono ( altezza, intensità, 

timbro,ritmo,melodia). 

 Ascolto guidato. 

 Il paesaggio sonoro. 

 Conoscenza degli  oggetti sonori. 

 Conoscenza dell’ interazione suono/ emozione. 
 La voce e il canto. 

 Uso della  voce in modo creativo. 

 Sperimentazione di strumenti e tecniche diverse per 

realizzare oggetti sonori. 

 Costruzione di uno strumento  sonore-musicale con materiali 

vari. 

 Ampliamento delle  proprie capacità di invenzione e di 

improvvisazione. 

 Scritture di partiture con simbologia inventatata. 

 

 

 

 

ABILITA’ 
 Sperimentare con l’uso della voce, strumenti e nuove 

tecnologie suoni e musiche. 

 Esplorare, ricercare ed imitare le possibilità sonore del 

proprio corpo e della propria voce. 

 Ascoltare brani musicali di vario genere  riconoscerne 

 Il genere e il contesto nel quale viene applicato 

 Riconoscere gli elementi basilari della musica attraverso 

l’ascolto di brani musicali. 
 Rappresenta il suono, il rumore, la pausa con simboli non 

convenzionali. 

 Ascoltare e riconoscere la funzione di semplici e brevi 

brani musicali di vario genere nei vari contesti della musica  

nella molteplice realtà multimediale. 

CONOSCENZE 
 Produzione di suoni attraverso voce e strumenti.  

 Potenzialità espressive del corpo e della voce: canti per 

imitazione  

 Ascolto  guidato di vari generi musicali.  

 Parametri del suono  

 Scrittura e lettura di partiture con simboli non 

convenzionali  

 Ascolto guidato di vari generi musicali eseguita con 

strumentazioni tecnologiche e non. 
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CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO:  ASCOLTARE, ESPOLARE. DISCRIMINARE, PRODURRE 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 Valutare le caratteristiche di brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi. 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 

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

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 

 
ABILITÀ 

 Distinguere i suoni dai rumori  

 Individuare gli elementi di base del linguaggio musicale/Usare 

notazioni non convenzionali per rappresentare suoni 

 Utilizzare la voce nelle varie situazioni di lettura 

espressiva/Utilizzare testi in rima 

 Conoscere gli strumenti musicali di un’orchestra 

 Eseguire individualmente e collettivamente semplici brani con 

oggetti sonori, strumenti occasionali e non. 

 Memorizzare il testo di un canto/Sincronizzare il proprio canto 

con quello degli altri/Controllare il tono della propria voce 

 Coordinare l’ascolto di brani musicali con movimenti corporei 
 Valutare aspetti funzionali ed estetici di brani musicali 
 Collegare determinate musiche a stati d’animo e sentimenti 
 Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, 

mediante l’ascolto di brani di epoche e generi diversi. 

CONOSCENZE 
 Suoni e rumori/Oggetti sonori 

 I suoni della natura/Ritmi e timbri 

 Notazione convenzionale e non convenzionale 

 La voce: poesie, filastrocche, rime e canzoni 

 Gli strumenti musicali/Suoni e strumenti di altri paesi 

 Canti appartenenti al repertorio popolare e colto, di 

vario genere e provenienza 

 Ascolti guidati . 

 Colonne sonore: musica e stati d’animo 

 La danza libera e organizzata. 

 

 

CLASSE QUINTA  
 

 

NUCLEO TEMATICO: ASCOLTO-ESPLORAZIONE-DISCRIMINAZIONE-PRODUZIONE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 
 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi 

e luoghi diversi.  

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza 

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

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

ABILITA’  
 Utilizzare in modo efficace la voce, gli strumenti e le 

tecnologie sonore in modo graduale e creativo. 

 Sincronizzare il proprio canto con quello degli altri e 

curare l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 

 Cogliere i valori espressivi di musiche appartenenti  a 

culture, tempi e luoghi diversi. 

 Riconoscere alcune strutture fondamentali del 

linguaggio musicale. 

 Tradurre i brani ascoltati in parole, segni grafici, 

attività motorie. 

 Cogliere le diverse funzioni della musica nella realtà 

circostante. 

 

 

 

CONOSCENZE  
 La voce, gli strumenti e le tecnologie sonore Canti individuali e 

corali. 

 Brani musicali di genere, provenienza e tempi diversi. 

 Il canto e i suoi elementi: testo, melodia, ritmo, espressione. 

 Suoni e ritmi con le mani, con gli oggetti, con gli strumenti, con 

la voce. 

 La musica nelle varie occasioni 

 


