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3.METODOLOGIADELLEATTIVITÀDIDATTICHE,STRUMENTIETIPOLOGIADIVERIFICA 

Metodologia Strumenti Verifiche 
X     lezionefrontale 
X     Lezionedialogata(metodo 
X     induttivoededuttivo). 
X     Cooperativelearning. 
X     Lavorodigruppo. 
X     Ricercheepercorsidi 
o approfondimento. 
X     Peertutoring. 
       Costruzionedischemidi sintesi. 
X     Interdisciplinarietà. 
X     Lavoroperfascedilivello. 
o͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

X      libriditesto 
o Testididatticidisupporto. 
o Stampaspecialistica. 
o Quotidiani. 
X    Schedepredisposte 

ĚĂůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͘ 
X     Computer/LIM. 
X     Uscitesulterritorio. 
X     Sussidiaudiovisivi. 
o Fumetti. 
o͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 

X     Interrogazioni 
 X    Conversazioniediscussioniin 
o classe. 
X    Prove oggettive scritte e orali. Prove   
di comprensione. 
o Tema. 
o Composizioniscritteinforma 
o epistolare. 
o Composizioniscrittesottoformadipaginadidiario. 
o Relazioniscritteeorali. 
X     QuestionariVero/Falso. 
 X    Questionariarispostaaperta 
o e/omultipla. 
o Esercizidigrammaticae/o 
o sintassi. 
o Riassunti. 
X     Sintesi-redazionediappunti. 
o Parafrasi. 
o Provedicompletamento. 
o Recitazione,letturaespressiva. 
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4.METODIDIVERIFICAEVALUTAZIONE 
 
EĞů�ĐŽƌƐŽ�ĚĞůů͛ĂŶŶŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�Ɛŝ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĂ͛�ĐŽŶ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ŵŽĚĂůŝƚĂ͛ di Verifica e di Valutazione degli alunni. Si effettueranno Verifiche Intermedie e Valutazioni periodiche e 
ĨŝŶĂůŝ͘�/ŶŽůƚƌĞ�ůĂ�sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ�ĚĞů�ůĂǀŽƌŽ�ĚĞůů͛ĂůƵŶŶŽ�ĚĂƌĂ͛�ŵŽĚŽ�Ăů�ĚŽĐĞŶƚĞ�Ěŝ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ�Őůŝ�ĂƐƉĞƚƚŝ�ĚĂ�ŵŝŐůŝŽƌĂƌe e rinforzare. Il docĞŶƚĞ�ǀĂůƵƚĞƌĂ͛�ů͛ĂůƵŶŶŽ�
ƚĞŶĞŶĚŽ�ĐŽŶƚŽ͗�ĚĞůůĞ��ŽŶŽƐĐĞŶǌĞ�ĚĞůůĞ��ŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ͖�ĚĞůůĂ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ�ŵŽƐƚƌĂƚŝ�ƉĞƌ�ŝů�ůĂǀŽƌŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ŵĂ�ĂŶĐŚĞ�ĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�
ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐŽŵƉŝƚŝ�ĂƐƐĞŐŶĂƚŝ�Ğ�ŶĞůůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ͖�ĚĞŝ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝ�ĚĞůů͛ĂůƵŶŶŽ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�Ěŝ�ƉĂƌƚĞŶǌĂ͘�^ĂƌĂ͛�ŽŐŐĞƚƚŽ�Ěŝ�sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĂŶĐŚĞ�/ů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�
delle Regole; il modo di relazionarsi agli altri; la partecipazione ed il grado di autonomia raggiunto nelle varie discipline. Si effettueranno le Verifiche degli Apprendimenti 
attraverso Prove scritte, orali grafiche e pratiche, strutturate e non strutturate, diverse e ripetute nel tempo. 

 
 
 
 

COMPETENZECHIAVE TRAGUARDI COMPETENZESPECIFICHE EVIDENZE hE/d�͛�/ 
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

Competenza matematica 
e competenza di base in 
scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

20. Produce semplici modelli 
del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno.  
21. Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale 

°D. Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali ° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E. Osservare e 
sperimentare sul campo. 
 
 
 
 
 
 

° Individua la struttura di 
oggetti semplici, ne analizza 
qualità e proprietà, ne descrive 
e riconosce funzioni e modi 
Ě͛ƵƐŽ͘ 
°osserva e classifica oggetti in 
base alle loro proprietà  
 
 

 
 
°Osservare i momenti 
significativi nella vita di piante e 
animali, realizzando semplici 
semine in classe e individua 
somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 
 

Osservare oggetti, le caratteristiche e le 
parti che lo compongono.  
 
 
 
°Classificare oggetti secondo un 
attributo.  
°La raccolta indifferenziata. °Osservare e 
confrontare oggetti di vetro, legno, carta 
ƐƚŽĨĨĂ͕�ƉůĂƐƚŝĐĂ͙͙� 
 
°Realizzare semplici manufatti usando 
semplici materiali: carta, colla, colori.. 
°Le parti di una pianta. °La riproduzione 
di una pianta. °La semina. °Gli animali 
°La riproduzione degli animali. 
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Σ&͘�>͛ƵŽŵŽ�ŝ�ǀŝǀĞŶƚŝ�Ğ�
ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ 
 
 
 
 
 
 
 
°G. Vedere e osservare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
°H. Prevedere e 
immaginare  
 
 
 
 
 

°Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, di 
ĂŐĞŶƚŝ�ĂƚŵŽƐĨĞƌŝĐŝ͕�ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ�
ecc.) e quelle ad opera 
ĚĞůů͛ƵŽŵŽ�;ĐŽůƚŝǀĂǌŝŽŶĞͿ 
 
 
 
°Riconosce in altri organismi 
viventi, in relazione con il loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri 
 
 
 
 
 
°Effettua prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali. 
°Impiega alcune regole del 
disegno per rappresentare 
semplici oggetti. 
 °Rappresenta i dati 
ĚĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�
tabelle e diagrammi. 
 
 
°Riconosce i difetti di un 
oggetto e immaginare possibili 
miglioramenti. 
 
 
 
 
 

°Gli stati della materia.  
Σ>͛ĂĐƋƵĂ�Ğ�ůĞ�ƐƵĞ�ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘�
ΣZŝĨůĞƚƚĞƌĞ�ƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ�ŶĞůůĂ�
ǀŝƚĂ�ĚĞůů͛ƵŽŵŽ͘ 
 ΣZŝĨůĞƚƚĞƌĞ�ƐƵů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘�
°Esseri viventi e non viventi. 
 °Elementi e materiali artificiali e 
naturali. 
 

° Saper riconoscere e differenziare i 
diversi esseri viventi in relazione alle 
proprie caratteristiche legate propria 
ŶĂƚƵƌĂ�Ğ�Ăůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͘ 
 °Riconoscere vari tipi di habitat 
attraverso osservazioni dirette e 
indirette. 
 
 
°Osservare oggetti, le caratteristiche e le 
parti che lo compongono. 
°Rappresentazione grafica di alcuni 
oggetti di uso quotidiano e comprensione 
della loro funzione. 
 °Tabelle-grafici-istogrammi.  
 
 
 
 
° °Formula ipotesi per spiegare fatti e 
fenomeni sconosciuti.  
Σ�ŽŵĞ�ů͛ƵŽŵŽ�ŚĂ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ�ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�
per poter soddisfare i propri bisogni.  
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°I Intervenire e trasformare  °Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo le 
sequenze di operazioni 

°Attività dove verranno richieste e 
potenziate le capacità manuali 

 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Ϯ͘��͛�ŝŶ�ŐƌĂĚŽ�Ěŝ�ŽƐƐĞƌǀĂƌĞ͕�
descrivere,e leggere immagini ( 
ŽƉĞƌĞ�Ě͛ĂƌƚĞ͕�
fotografie,manifesti, 
fumetti,ecc.) e messaggi 
multimediali (brevi filmati) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.Osservare e leggere le 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.Sa elaborare 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni.  
b.Sa esprimere 
elementari tecniche per 
realizzare semplici 
prodotti grafici, plastici, 
pittorici.  
c.Sa introdurre nelle 
proprie produzioni 
creative elementi 
scoperti osservando 
immagini ed opere 
Ě͛ĂƌƚĞ͘ 
 
 
 

- Analisi compositive, simboliche 
espressivo 
-ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞ�Ěŝ�ĂůĐƵŶĞ�ŽƉĞƌĞ�Ě͛ĂƌƚĞ͘ 
 -Osservazioni di immagini e forme 
naturali (le stagioni, gli alberi, i frutti, le 
feste e le ricorrenze). 
 - Disegno libero. 
 - Composizione e scomposizione dei 
colori primari e secondari. La scala dei 
colori. 
 - Lettura di immagini: la composizione 
di un paesaggio ( primo piano e sfondo), 
la figura umana (parti del viso e del 
corpo). 
 - Interpretazioni di immagini 
fantastiche e lettura di semplici fumetti. 
-Le principali tecniche grafiche e 
plastiche con uso di materiali vari ( 
matite, pastelli, pennarelli,colori a 
tempera). 



7  

3. Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio. 
 
 
 
 
 
.13 Esplora diverse possibilità 
espressive utilizzando il corpo 
(mani -piedi), la voce, oggetti 
sonori e strumenti a 
percussione, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Impara gradualmente a 
utilizzare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Ascolta ed esegue in gruppo 
semplici brani vocali. 
 

C. Comprendere ed apprezzare 
ůĞ�ŽƉĞƌĞ�Ě͛ĂƌƚĞ͘ 
 
 
 
 
 
 
I.Conoscere, descrivere e 
classificare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Creare e rielaborare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Eseguire 

c.Sa individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo,le 
diverse tipologie di 
codici 
 
 
 
. a.Sa familiarizzare con 
alcune forme di arte e 
di produzione 
artigianale appartenenti 
alla propria e ad altre 
culture. 
b.Sa riconoscere nel 
proprio territorio i 
principali monumenti 
storico-artistici. 
 
 
 
 
a. Sa utilizzare voce, 
strumenti a percussione 
in modo creativo e 
consapevole, ampliando 
con gradualità le 
proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione. 
 
 
 

a. Sa riconoscere 
suoni e silenzi. 
 

-Manipolazione di materiali cartacei, 
anche con uso di colla e forbici.  
- La bidimĞŶƐŝŽŶĂůŝƚĂ͛�Ğ�ůĂ�
ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŝƚĂ͛͘ 
 
 
 
 
 -Rielaborazione personale e creativa di 
ŵŽĚĞůůŝ�ĚĂƚŝ�;ůĂ�ĐĂƐĂ͕�ů͛ĂůďĞƌŽ͕�ůĞ�ĨŝŐƵƌĞ�
ƵŵĂŶĞ͙Ϳ͘� 
- Analisi compositiva, simbolica, 
espressiva 
-ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ�Ěŝ�ĂůĐƵŶĞ�ŽƉĞƌĞ�Ě͛ĂƌƚĞ 
. -La tecnica dei fumetti. 
 
 
 
 
 
 
 
- ascolto dei suoni e rumori 
 -Riproduce i suoni degli animali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Riproduce e riconosce i suoni e i rumori 
ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ 
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 16 Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti a 
percussione. 

 b. Sa riconoscere gli 
usi, le funzioni e i 
contesti della musica e 
dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, 
televisione, computer)  
 
c. Sa rappresentare gli 
elementi basilari di 
brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici non 
convenzionali. 
 
 
 
 Sa eseguire 
collettivamente e 
individualmente 
semplici brani vocali 

 -ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ�Őůŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�Ěŝ�ƵŶ͛ŽƌĐŚĞƐƚƌĂ�
e discrimina i suoni dei vari strumenti 
 - Costruzione di strumenti con materiali 
riciclati. 
 
 
 
 - Rappresenta graficamente le proprie 
ĞŵŽǌŝŽŶŝ�ĚŽƉŽ�ů͛ĂƐĐŽůƚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ďƌĂŶŽ�Ěŝ�
musica classica. 
 
 
 
 
 
 
-ƐĞŵƉůŝĐĞ�ĐŽƌĞŽŐƌĂĨŝĂ�ĚĞůůĂ�ĐĂŶǌŽŶĞ͗͟�
ƐŝĂŵŽ�ŐƌĂŶĚŝ͟ 
 
 -Riproduce canzoni, filastrocche, rime 

 
 
^W/Z/dK��͛/E/�/�d/s� 3 NELLE SITUAZIONI DI 

INCERTEZZA (VITA QUOTIDIANA 
GIOCHI.) SI ORIENTA CON 
s�>hd��/KE/���WZK���/>/d�͛�
����͛�/E�'Z��K��/�/WKd/���Z��
LE POSSIBILI CONSEGUENZE DI 
UNA DECISIONE O DI UNA 
SCELTA, RICONOSCENDO 
KWWKZdhE/d�͛���Z/^�,/ 

A.Iniziativa comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. È in grado di intervenire in 
una conversazione o in una 
discussione con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale 
 
 b. Sa costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili a 
partire da esigenze e bisogni 
concreti 
 
 

x Interviene nelle conversazioni 
in modo adeguato alla tematica 
trattata 
 
 
 
 
Creazione di: biglietti augurali 
 -Semplici oggetti  
-cartelloni  
- materiale didattico di musica 
non strutturato (strumenti 
musicali..) 
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C. Capacità imprenditoriali 

 
 
 
a. Sa ricavare informazioni 

 
 
 
-Discussione guidata 
ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ�ĐŚĞ�ĨĂ�ŶŽƚĂƌĞ�ŝŶ�
che modo le diverse materie 
siano tutte collegate fra loro. 
 -Schede strutturate, tv, video, 
esperienze personali, scuola , 
ĨĂŵŝŐůŝĂ͕�ůŝďƌŝ�Ěŝ�ƚĞƐƚŽ�͙͘ 
 Fare esperienza di cio che ci 
circonda e reperire informazioni 
utili al lavoro che sta svolgendo 
o la semplice partecipazione ad 
una discussione in classe o col 
gruppo dei pari. 

 
Imparare a imparare ϭ͘>͛ĂůƵŶŶŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ�ŶĞŝ�ƚĞƐƚŝ�

scritti informazioni utili. 
 
 
 
 2. Apprende autonomamente 
nuove nozioni.  
 
3.Utilizza le conoscenze 
acquisite in diverse situazioni. 

A. Ricerca delle informazioni  
 
 
 
 
B. Apprendimento 

a. Sa fare collegamenti tra 
nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande 
ƐƚŝŵŽůŽ�ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͘ 
 
a. Sa pianificare un proprio 
lavoro e descrivere le fasi con 
ů͛ĂŝƵƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ 

x Collega le nuove informazioni 
ad alcune già possedute  
 
 
 
x Individua semplici 
collegamenti tra informazioni 
reperite da testi o video o 
filmati con la propria esperienza 
o con le conoscenze già 
possedute 

 
 

Competenze digitali 2. Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti digitali di 
uso quotidiano ed è ingrado di 
spiegarne il funzionamento. 
 

C. Comunicare mediante 
strumenti tecnologici e 
multimediali 

b. Comunica e interagisce 
utilizzando semplici applicazioni 
messe a disposizione dalla 
tecnologia digitale 

Utilizza strategie di 
organizzazione del proprio 
tempo e lavoro . 
Ascolta canzoni di vario genere 
tattati in classe. 
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 Video inerenti agli argomenti 
trattati. 

 
Comunicazione nella madre 
lingua 

L'allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione. 
 Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo 
 
 
 
 
 
 
 
Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando diverse 
strategie di lettura. 
 
 
 
 

A. Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Prende la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
�ŽŵƉƌĞŶĚĞ�ů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ�Ğ�ůĞ�
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
Comprende e da semplici 
istruzioni su un gioco o 
ƵŶ͛Ăƚƚŝvità conosciuta. 
Ricostruisce verbalmente le fasi 
Ěŝ�ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ǀŝƐƐƵƚĂ�Ă�ƐĐƵŽůĂ�
o in altri contesti.  
�ŽŵƉƌĞŶĚĞ�ů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ�Ğ�ůĞ�
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
 Comprende e da semplici 
istruzioni su un gioco o 
ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĐŽŶosciuta 
 
 
Ricostruisce verbalmente le fasi 
Ěŝ�ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ǀŝƐƐƵƚĂ�Ă�ƐĐƵŽůĂ�
o in altri contesti. 
 
 
 
 
 
 
 

x Dialoghi  
x Conversazioni, riflessioni, 
osservazioni guidate. 
x Comprensione di testi  
x Lettura delle immagini 
x Filastrocche  
x testi di vario genere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura e comprensione del 
testo 
 -analizzare testi di canzoni 
comprensione e sentimenti.  
 
Lettura delle immagini Schede 
strutturate. 
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Scrive testi corretti 
ŶĞůů͛ŽƌƚŽŐƌĂĨŝĂ͕�ĐŚŝĂƌŝ�Ğ�ĐŽĞƌĞŶƚŝ͕�
ůĞŐĂƚŝ�Ăůů͛ĞƐƉĞƌienza e alle 
diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora 
testi, completandoli e 
trasformandoli 

 
Scrittura 

 
Prevede il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini; comprende il 
significato di parole non note in 
base al testo 

 
copiare testi delle canzoni da 
cantare -risponde a delle 
domande sulle emozioni 
ƐƵƐĐŝƚĂƚĞ�ĚŽƉŽ�ů͛ĂƐĐŽůƚŽ�Ěŝ�ƵŶ�
brano Risponde a semplici 
domande aperte sugli 
argomenti trattati. Relaziona 
esperienze personali, stati 
Ě͛ĂŶŝŵŽ͙�^ĐŚĞĚĞ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĞ�
sugli argomenti trattati. 

 
 

Competenze sociali e civiche 1.>͛ĂůƵŶŶŽ�ŚĂ�ĐƵƌĂ�Ğ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ěŝ�
ƐĠ͕�ĚĞŐůŝ�Ăůƚƌŝ�Ğ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�
come presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. Rispetta 
criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri. 
 
 
 
 
2. Interagisce in diverse 
situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie idee e i 
propri punti di vista rispettando 
le idee degli altri. 
 
 
 
 
 
 
 

A. Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Legalità e fair play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Conosce i principi della 
corretta alimentazione, 
ĚĞůů͛ŝŐŝĞŶĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�Ğ�ŝ�ďĞŶĞĨŝĐŝ�
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŝƐŝĐĂ�ƉĞƌ�ƉƌĞŶĚĞƌƐŝ�
cura di sé. 
 
 
 
 
 
b. Rispetta le attrezzature 
proprie e quelle condivise con 
ů͛ŝŶƚĞƌĂ�ĐŽŵƵŶŝƚă�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͘ 
 c. Conosce le procedure di 
evacuazione. 
 
 
 
 
 
 
 

-Norme principalie tutela della 
salute. 
 -Cura di sé con particolare 
ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ŝŐŝĞŶĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�Ğ�
alimentare.  
-Comportamenti di rispetto 
degli arredi scolastici, del 
materiale e degli spazie comuni. 
 
 
-Comportamenti di rispetto 
degli arredi scolastici, del 
materiale e degli spazie comuni. 
-le norme di sicurezza in 
ambiente scolastico, del 
materiale e degli spazi comuni. 
_ norme di sicurezza nei diversi 
ambienti della casa. Muoversi e 
sapersi organizzare nello spazio 
a disposizione. 
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4. Collabora con gli altri 
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŐŝŽĐŚŝ�Ğ�
nella realizzazione di semplici 
prodotti. 
 
 
 
 
ϱ͘���ƉĂƌƚŝƌĞ�ĚĂůů͛ĂŵďŝƚŽ�
scolastico, assume 
responsabilmente 
atteggiamenti e comportamenti 
di partecipazione comunitaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Convivenza civile e 
solidale 

 
 
 
 
 
 
D. Partecipazione e 
Responsabilità 

c. Conosce le procedure di 
evacuazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Sa assumere semplici 
incarichi e svolgere compiti 
collaborando con i compagni. 
 b. Sa prestare aiuto a compagni 
in difficoltà. 
 
 
 
a. Conosce i diritti dei bambini e 
il concetto di uguaglianza. 
 b. Sa assolvere 
responsabilmente agli obblighi 
scolastici. 

Muoversi e sapersi organizzare 
nello spazio a disposizione. 
-il piano di evacuazione : regole 
regole ecomportamenti da 
attivare in caso di incendio o 
terremoto. Utilizza diversi 
schemi motori secondo le 
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ�ƉĞƌ�
ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ�ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŽ�Ğ�ůĂ�
coordinazione. Piccola 
coreografia di alcune canzoni. 
 
-Sostiene il compagno i 
difficoltà nelle varie attività. -
Convivenza sociale. -varie forme 
di gioco e di collaborazione con 
gli altri. 
 
 
 
-rispetto dei compagnie delle 
loro opinioni nei momenti di 
conversazione in classe. 
 - sa prestare aiuto ad un 
compagno in difficoltà.  
-atteggiamento di apertura nel 
gruppo dei pari. 
 -il valore delle differenze nel 
gruppo classe 
. -atteggiamento di di rispetto e 
solidarietà riconoscendo le 
diversità come un valore. 
Letture , filastrocche poesie 
sugli argomenti trattati. 
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