
 

 

DISCIPLINA  CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

I 
T 

A 
L 

I 

A 
N 

O 

Ascoltare e comprendere le 

comunicazioni dell’insegnante 

e dei compagni mantenendo 

l’attenzione per periodi 

sempre più lunghi. 

 

Ascoltare e comprendere le 
comunicazioni dell’insegnante 

e dei compagni mantenendo 
l’attenzione per periodi 

sempre più lunghi. 

 
Comprendere il contenuto 

globale di semplici testi orali 

di vario genere 
 

Individuare le principali 
informazioni, conservarle in 

memoria e riferirle 

 

Comprendere il contenuto 
globale di un messaggio 

orale, individuare le principali 
informazioni, riferirle 

utilizzando un lessico 

adeguato rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico. 

 

Ascoltare e comprendere i 
significati di messaggi orali 

e/o scritti per interagire in 
contesti diversi e 

partecipare allo scambio 

comunicativo. 
 

Ascoltare e comprendere il 
contenuto e le caratteristiche 

di testi appartenenti a 
tipologie diverse 

Interagire nello scambio 

comunicativo in modo 

adeguato alla situazione, 

rispettando le regole 

stabilite. 

Esprimere sensazioni, 

pensieri e vissuti attraverso il 

parlato. 

Interagire nello scambio 
comunicativo in modo 

adeguato alla situazione, 

rispettando le regole stabilite. 
 

Esprimere sensazioni, pensieri 
e vissuti attraverso il parlato, 

utilizzando un lessico sempre 

più vario rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico 

 

Esprimere sensazioni, pensieri 

e vissuti attraverso il parlato, 

utilizzando un lessico sempre 

più vario rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Esprimere attraverso il 
parlato spontaneo il proprio 

vissuto per comunicare 

esperienze. 
 

Esprimere attraverso il 
parlato spontaneo pensieri e 

stati d’animo. 

 
Partecipare a discussioni di 

gruppo, esponendo con 
chiarezza le proprie opinioni 

e rispettando i turni secondo 

le modalità stabilite. 
 

Utilizzare tecniche di lettura. 

 

Leggere, comprendere e 

memorizzare brevi testi. 

Utilizzare tecniche di lettura. 

 
Leggere e comprendere 

correttamente vari tipi di testi 
(narrativo, descrittivo, 

regolativo, poetico) e 

analizzarli, mostrando di 
saperne cogliere il senso 

globale 

Leggere e comprendere il 

contenuto globale di un testo 

letto, individuare le principali 

informazioni, conservarle in 

memoria e riferirle 

 

Leggere testi di vario 

genere e di diversa difficoltà 
per comprendere, per 

formulare giudizi personali e 
per mettere in relazione le 

conoscenze acquisite. 

 

Leggere ad alta voce e in 

maniera espressiva testi 
diversi e individuarne le 

principali caratteristiche 
strutturali e di genere. 

 

Leggere e comprendere testi 
di vario tipo (narrativi, 

descrittivi, informativi, 

poetici), individuandone le 
principali caratteristiche 

strutturali e di genere. 
 

Organizzare la 

comunicazione scritta da un 

punto di vista grafico 

Scrivere autonomamente 

semplici testi. 

Scrivere autonomamente 

semplici testi su esperienze 

personali. 
 

Utilizzare le principali 

convenzioni. ortografiche e i 

Scrivere autonomamente 

semplici testi di vario genere 

utilizzando le principali 

convenzioni ortografiche e i 

segni di punteggiatura 

Produrre e rielaborare 

semplici testi per 

comunicare e comprendere 
le diverse occasione di 

apprendimento che la 

scuola offre 

Produrre e rielaborare testi 

scritti, coesi e coerenti, per 

raccontare, esporre, 
esprimere e riflettere sulle 

funzioni e sull’uso della 

lingua. 



 segni di punteggiatura. 
 

Arricchire progressivamente il 
lessico. 

 

Utilizzare semplici strategie di 
autocorrezione 

 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico e 

rispettando la corretta grafia 

delle parole 

 

Riconoscere le principali 

categorie morfologiche e 

sintattiche. 

 
Rispettare le convenzioni 

della scrittura e utilizzare un 
lessico sempre più specifico. 

 

Riflettere sulle funzioni e 
sull’uso della lingua. 

 

 

I 

N 

G 
L 

E 

S 
E 

Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano 

Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano 
 

Interagire in contesti diversi e 

partecipare allo scambio 

comunicativo per condividere 

informazioni semplici 

 

Ascoltare e comprendere 

brevi messaggi orali e/o 

scritti per interagire 
in contesti diversi e 

partecipare allo scambio 

comunicativo. 
 

Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano 

Produrre frasi riferite a 

oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note 

 

Interagire con i compagni 

utilizzando frasi adatte alla 

situazione 

Produrre frasi riferite a 

oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note   
 

 

 Comunicare in modo 

comprensibile per 

scambiare informazioni 
semplici. 

 

Interagire con i compagni 

utilizzando frasi adatte alla 

situazione. 
 

Comprendere brevi messaggi 

scritti  

Leggere termini conosciuti 
 

Riconoscere in forma scritta i 

termini già usati in forma 
orale  

Leggere semplici testi per 

ampliare e approfondire il 

repertorio linguistico.  

 

Leggere semplici testi per 
ampliare e approfondire il 

repertorio 

linguistico 

Comprendere brevi testi 
scritti cogliendo il significato 

globale e identificando parole 

e frasi familiari. 

Scrivere semplici frasi . Scrivere semplici termini della 

vita quotidiana e familiare  

Produrre semplici frasi scritte 

per interagire nello scambio 

comunicativo relativo agli 

interessi personali e del 

gruppo. 

 

Produrre semplici frasi per 

interagire nello scambio 

comunicativo 
relativo agli interessi 

personali e del gruppo. 

 

Scrivere semplici frasi per 

dare e chiedere informazioni 

S 

T 
O 

R 
I 

A 

Cogliere i rapporti di 

successione nei fatti e nelle 

esperienze vissute e 

riconoscere la ciclicità in 

fenomeni ed eventi che si 

ripetono a intervalli. 

 

Cogliere i rapporti di 

successione nei fatti e nelle 
esperienze vissute e 

riconoscere la ciclicità in 
fenomeni ed eventi che si 

ripetono a intervalli. 

 
Cogliere e scoprire che il 

passato si può ricostruire 

mediante l’utilizzo di semplici 
fonti e saperle utilizzare per 

ricostruire situazioni ed 
eventi.   

Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute, 
discriminando fonti e 

riconoscendo i rapporti di 
successione e 

contemporaneità esistenti tra 

loro 
 

Usare i concetti temporali e 

individuare tracce e fonti 
per orientarsi e collocare nel 

tempo e nello spazio fatti ed 
eventi. 

 

Saper sistemare periodi e 

calcolare durate, cogliere la 
contemporaneità e la 

collocazione nello spazio 
delle civiltà studiate. 

 



 
Costruire una linea del tempo 

e collocare su di essa fatti ed 
eventi 

Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e 

riconoscere i rapporti di 

successione e 

contemporaneità esistenti tra 

loro utilizzando il lessico 

relativo agli organizzatori 

temporali (prima, dopo, ora, 

mentre) 

 

Rilevare il rapporto di causa-

effetto 

Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute e 

riconoscere i rapporti di 

successione e 
contemporaneità esistenti tra 

loro utilizzando il lessico 

relativo agli organizzatori 
temporali (prima, dopo, ora, 

mentre) 
 

Rilevare il rapporto di causa-

effetto 
 

Riconoscere e rappresentare 
la sequenza narrativa di brevi 

storie  

Organizzare le informazioni e 

metterle in relazione per 

riferirle, utilizzando il lessico 

specifico 

 

Collocare, riconoscere e 
organizzare eventi e 

informazioni per 

comprendere cambiamenti e 
stabilire relazioni tra fatti e 

gruppi sociali. 

 
Utilizzare il lessico specifico. 

 

Conosce il contesto 
ambientale, sociale, 

economico, religioso in cui si 

svilupparono le antiche civiltà 

G 

E 
O 

G 

R 
A 

F 
I 

A 

Sapersi orientare nello spazio 

circostante 

 

Usare correttamente i 

principali concetti topologici  

Sapersi orientare nello spazio 

circostante 
 

Usare correttamente i 

principali concetti topologici  

Riconoscere negli ambienti gli 

elementi fisici e antropici 

cogliendo i principali rapporti 

di connessione e 

interdipendenza.  

 

Usare correttamente i 

concetti topologici per 
orientarsi nello 

spazio.  

 

Ricavare informazioni 

geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche, 

satellitari, fotografiche, 

artistico - letterarie). 
 

Rappresentare graficamente 

spazi vissuti, ambienti e 

percorsi 

 

Rappresentare graficamente 

spazi vissuti, ambienti e 

percorsi 
 

Riconoscere gli elementi fisici 

e antropici del paesaggio e le 
trasformazioni apportate 

dall’uomo   nel proprio 
territorio.   

 

Acquisire il concetto di 
riduzione in scala. 

 
saper leggere semplici 

rappresentazioni iconiche. 

 

Rappresentare graficamente 

spazi vissuti, ambienti e 

percorsi e saper leggere 

semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche, 

utilizzando le legende e i 

punti cardinali 

 

Organizzare le informazioni e 

metterle in relazione per 

riferirle, utilizzando il lessico 

specifico 

 

Orientarsi e osservare lo 

spazio geografico per 

descrivere e confrontare 
ambienti e paesaggi. 

 

Utilizzare il lessico specifico. 
 

Conoscere le regioni italiane 

nei vari aspetti: geografico, 

economico, storico, 
amministrativo, climatico 

M 
A 

T 

E 
M 

A 

Riconoscere nella scrittura in 
base 10 dei numeri, il valore 

posizionale delle cifre entro il 

20 
 

Riconoscere nella scrittura in 
base 10 dei numeri, il valore 

posizionale delle cifre. 

 
Contare in senso progressivo 

e regressivo e per salti 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare ed 

operare con i numeri naturali 

e razionali applicando le 

proprietà per facilitarne il 

Operare con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con 

i numeri naturali per 

interpretare, comprendere e 
agire nella realtà 

quotidiana. 

Eseguire le quattro 
operazioni anche con numeri 

decimali con consapevolezza 

del concetto e padronanza 
degli algoritmi. 



T 
I 

C 
A 

Contare in senso progressivo 
e regressivo entro il 20 

 
Leggere, scrivere, contare e 

confrontare i numeri naturali 

entro il 20 
 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni con i numeri 
naturali entro il 20  

 
Esplorare, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 
addizione e sottrazione 

 
 

 
Leggere, scrivere, contare e 

confrontare i numeri naturali  
Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri naturali  

applicando le proprietà per 
facilitarne il calcolo. 

 

Acquisire e memorizzare le 
tabelline. 

 
Esplorare, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 
quattro operazioni. 

 
Effettuare misure dirette e 

indirette di grandezze, ed 

esprimerle secondo unità di 
misura non    convenzionali.   

 

calcolo 

 

 

 Effettuare semplici 
conversioni tra un’unità di 

misura e l’altra. 
 

 

Riconoscere, denominare e 

descrivere le figure 

geometriche di base. 

 

Riconoscere, costruire , 

disegnare, denominare e 
descrivere alcune 

fondamentali figure 
geometriche 

 

Riconoscere e identificare 
simmetrie 

Effettuare misure dirette e 

indirette di grandezze, ed 

esprimerle secondo unità di 

misura convenzionali e non 

convenzionali, anche 

utilizzando multipli e 

sottomultipli 

 

Riconoscere, denominare, 

descrivere e disegnare figure 

geometriche. 

 

Riconoscere, classificare e 

costruire le principali figure 
geometriche esplorate per 

individuarne elementi e 
caratteristiche utilizzando 

strumenti. 

 

Esplorare modelli di figure 

geometriche; costruire, 
disegnare le principali figure 

geometriche esplorate. 
 

Determinare perimetri, aree 

delle figure 

Leggere la realtà e risolvere i 

problemi impiegando le 

forme simboliche più 

elementari della matematica. 

 

Utilizzare operazioni per 

risolvere situazioni 

problematiche. 

Leggere la realtà e risolvere i 

problemi impiegando le forme 

simboliche più elementari 
della matematica. 

 
Utilizzare operazioni per 

risolvere situazioni 

problematiche. 
 

Esplorare, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 

quattro operazioni,  

 

Affrontare e analizzare 

problemi per organizzare un 

percorso di soluzione 
e realizzarlo. 

 

 

Raccogliere dati e 

rappresentarli in un grafico. 

 

Rappresentare tabelle e 

diagrammi. 

Raccogliere dati e 

rappresentarli in un grafico. 
 

Rappresentare tabelle e 

diagrammi. 

Leggere la realtà attraverso la 

raccolta di dati e 

rappresentarla in grafici, 

tabelle e diagrammi 

Conoscere e utilizzare i 

linguaggi della logica e della 
statistica per evidenziare 

relazioni tra fatti, dati e 

termini. 

Partendo dall’analisi del testo 

di un problema individuare le 
informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo, 



   organizzare un percorso di 
soluzione e realizzarlo. 

S 
C 

I 

E 
N 

Z 

E 

Riconoscere le caratteristiche 

principali degli esseri viventi 

e dei non viventi 

 

Analizzare oggetti e coglierne 

le principali proprietà e 

funzionalità 

 

Esplorare l’ambiente 

attraverso i cinque sensi  

 

Riconoscere le caratteristiche 
principali degli esseri viventi e 

dei non viventi 

 
Esplorare l’ambiente 

attraverso i cinque sensi 

 
Riconoscere le caratteristiche 

e le proprietà di acqua, aria e 
suolo 

 

Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati al 

sole, luce e calore 
 

Osservare, analizzare, 
sperimentare e descrivere la 

realtà. 

 

Esplorare, osservare, 
descrivere e rappresentare i 

fenomeni fondamentali del 

mondo fisico, biologico e 
tecnologico per cogliere gli 

aspetti quantitativi e 

qualitativi dei fenomeni e le 
loro relazioni. 

 
Utilizzare il lessico specifico. 

 

Riconoscere e descrivere le 
relazioni esistenti tra le 

cellule, i tessuti, gli organi, 

gli apparati e gli organismi. 
 

Manipolare oggetti e 

materiali 

 

Riconoscere e prevenire 

comportamenti e situazioni 

dannose per la salute e 

l’ambiente. 

 

Partecipare in modo attivo 

alle esperienze osservando, 

descrivendo, confrontando e 

formulando ipotesi 

Riconoscere e prevenire 
comportamenti e situazioni 

dannose per la salute e 
l’ambiente.   

 

Partecipare in modo attivo alle 
esperienze osservando, 

descrivendo, confrontando e 
formulando ipotesi 

 

Organizzare le informazioni e 

le metterle in relazione per 

riferirle, utilizzando il lessico 

specifico 

 

Sperimentare con oggetti e 
materiali la realtà 

circostante per individuare 
correlazioni e per cogliere 

cambiamenti e formulare 

ipotesi e previsioni. 
 

Riconoscere e prevenire 
comportamenti e situazioni 

potenzialmente dannose per 
la salute e l’ambiente 

T 
E 

C 
N 

O 

L 
O 

G 

I 
A 

Classificare i materiali 

conosciuti in base alle loro 

principali caratteristiche 

 

Osservare e analizzare le 

caratteristiche di elementi 

che compongono l’ambiente 

di vita riconoscendone le 

funzioni 

 

Individuare le funzioni degli 

strumenti adoperati per la 

costruzione di manufatti 

 

Classificare i materiali 
conosciuti in base alle loro 

principali caratteristiche 
 

Osservare e analizzare le 

caratteristiche di elementi che 
compongono gli oggetti 

riconoscendone le funzioni 

 
Individuare i passaggi 

necessari alla costruzione di 
semplici manufatti. 

 

 

Osservare, rappresentare e 

descrivere elementi del 

mondo artificiale 

 

Seguire istruzioni d’uso ed 

utilizzare semplici strumenti 

anche digitali per 

l'apprendimento 

 

Esplorare e interpretare il 
mondo fatto dall’uomo per 

conoscere e 
descrivere le funzioni di 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano. 
 

Osservare oggetti del 
passato e rilevare le 

trasformazioni di utensili e 
processi produttivi e 

inquadrarli nelle tappe 

evolutive della storia 
dell’umanità. 

 



A 
L 

T 
E 

R 

N 
A 

T 

I 
V 

A 

Favorire la riflessione sui 
temi dell’amicizia, della 

solidarietà, della 
cooperazione, della diversità 

e del rispetto degli altri 

 

Favorire la riflessione sui temi 

dell’amicizia, della solidarietà, 

della cooperazione, della 

diversità e del rispetto degli 

altri 

Favorire la riflessione sui temi 

dell’amicizia, della solidarietà, 

della cooperazione, della 

diversità e del rispetto degli 

altri 

Favorire la riflessione sui 

temi dell’amicizia, della 

solidarietà, della 

cooperazione, della diversità 

e del rispetto degli altri 

Favorire la riflessione sui 

temi dell’amicizia, della 

solidarietà, della 

cooperazione, della diversità 

e del rispetto degli altri 

ED 
C 

I 

V 
I 

C 

A 

Comprendere il significato 
delle regole per la convivenza 

nella società e la necessità di 

rispettarle 
 
Acquisire comportamenti 

orientati alla salvaguardia 

dell'ambiente e al rispetto 

della persona 

 
Acquisire informazioni e 

competenze digitali di base in 

maniera consapevole 

 

Comprendere il significato 
delle regole per la convivenza 

nella società e la necessità di 

rispettarle 
 
Acquisire comportamenti 

orientati alla salvaguardia 

dell'ambiente e al rispetto 

della persona 

 
Acquisire informazioni e 

competenze digitali di base in 

maniera consapevole 

 

Comprendere il significato 
delle regole per la convivenza 

nella società e la necessità di 

rispettarle 
 
Acquisire comportamenti 

orientati alla salvaguardia 

dell'ambiente e al rispetto 

della persona 

 
Acquisire informazioni e 

competenze digitali di base in 

maniera consapevole 

 

Comprendere il significato 
delle regole per la 

convivenza nella società e la 

necessità di rispettarle 
 
Acquisire comportamenti 

orientati alla salvaguardia 

dell'ambiente e al rispetto 

della persona 

 
Acquisire informazioni e 

competenze digitali di base 

in maniera consapevole 

 

Comprendere il significato 
delle regole per la 

convivenza nella società e la 

necessità di rispettarle 
 
Acquisire comportamenti 

orientati alla salvaguardia 

dell'ambiente e al rispetto 

della persona 

 
Acquisire informazioni e 

competenze digitali di base 

in maniera consapevole 

 

M 
U 

S 

I 
C 

A 

Riconoscere e riprodurre 

alcuni suoni e rumori 

dell’ambiente circostante 

Utilizzare la voce, il proprio 

corpo e oggetti vari partendo 

da stimoli musicali, motori, 

ambientali e naturali, per 

espressioni parlate, recitate e 

intonare brani. 

Ascoltare semplici brani 

musicali, esprimere le 

emozioni suscitate e 

interpretare i suoni. 

Intonare canti per imitazione 

 

Riconoscere e riprodurre 
alcuni suoni e rumori 

dell’ambiente circostante 

 
Utilizzare la voce, il proprio 

corpo e oggetti vari partendo 
da stimoli musicali, motori, 

ambientali e naturali, per 

espressioni parlate, recitate. 
 

Ascoltare semplici brani 
musicali, esprimere le 

emozioni suscitate e 

interpretare i suoni. 
 

Ascoltare brani musicali, 

esprimere le emozioni 

suscitate nelle diverse forme 

artistico-espressive 

 

Riconoscere e discriminare e 

alcuni parametri musicali e 

riprodurre semplici melodie 

e/o sequenze ritmiche 

 

Ascoltare, analizzare e 
rappresentare eventi sonori 

e linguaggi musicali. 

 
Realizzare esperienze 

musicali attraverso 
l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani di 

vario genere. 
 

Cogliere, all’ascolto, gli 

aspetti espressivi e 

strutturali dei vari generi 

musicali, traducendoli con 

parole, azione motoria e 

segno grafico. 

  
 



A 
R 

T 
E 

Utilizzare materiali diversi 

per rappresentare i contenuti 

dell’esperienza. 

 

Stabilire relazioni fra forme e 

colori e utilizzare il colore in 

chiave emozionale. 

 

Utilizzare tecniche grafico-

pittoriche, manipolare 

materiali plastici e di 

recupero a fini espressivi 

 

Stabilire relazioni fra forme e 
colori e utilizzare il colore in 

chiave emozionale. 
 

Acquisire sensibilità verso i 

beni artistico-culturali del 
proprio territorio 

 

Utilizzare tecniche grafico-
pittoriche, manipolare 

materiai plastici e di recupero 
a fini espressivi  

Utilizzare materiali e tecniche 

grafico-pittoriche diversi per 

rappresentare i contenuti 

dell’esperienza.  

 

Acquisire sensibilità verso i 

beni artistico-culturali del 

proprio territorio attraverso 

l'osservazione e l'analisi delle 

opere  

 

Riconoscere e utilizzare gli 
elementi di base del 

linguaggio visivo per 
osservare, descrivere e 

leggere immagini di vario 

genere.  
 

Produrre e rielaborare in 

modo creativo la realtà 
attraverso molteplici 

tecniche. 
 

Utilizzare tecniche artistiche 

tridimensionali e 

bidimensionali su supporti di 

vario tipo (tecnica 

dell’acquerello, del 

cartonaggio, del carboncino, 

del decoupage, del mosaico, 

utilizzo di materiali di 

recupero…) 

 

ED 

F 

I 
S 

I 
C 

A 

Cooperare all’interno di un 

gruppo. 

Muoversi con scioltezza, 

destrezza, disinvoltura, 

ritmo. 

Variare schemi motori in 

funzione di parametri di 

spazio, tempo, equilibrio 

(eseguire una marcia, una 

danza.) 

 

Utilizzare in modo corretto e 

sicuro per sé e per i propri 

compagni, gli spazi. 

 

Praticare giochi di gruppo 

rispettando le regole. 

 

Utilizzare abilità motorie in 

forma singola. 

 

Partecipare a giochi di 

squadra cooperando nel 

gruppo e rispettando le 
regole. 

 
Muoversi con scioltezza, 

destrezza, disinvoltura, ritmo. 

 
Variare schemi motori in 

funzione di parametri di 
spazio, tempo, equilibrio 

Combinare e variare schemi 

motori in funzione di 

parametri di spazio, tempo, 

equilibri (eseguire una 

marcia, una danza.)  

 

Rispettare le regole dei giochi 

organizzati, anche in forma di 

gara e cooperare all’interno 

del gruppo 

 

Acquisire consapevolezza di 

sé attraverso la conoscenza 

e 
l’osservazione del proprio 

corpo, la padronanza degli 
schemi motori e 

posturali, per adattarsi alle 

variabili spaziali e 
temporali. 

 
Svolgere un ruolo attivo e 

significativo nelle attività di 

gioco-sport individuali e di 
squadra, cooperare nel 

gruppo e rispettare le regole 
dei giochi praticati. 

 

Rispettare regole esecutive 
funzionali alla sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 

Cooperare nel gruppo, 

confrontarsi lealmente nelle 

competizioni con i compagni 
e rispettare regole esecutive 

funzionali alla sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 

R 

E 

L 
I 

G 
I 

O 

Maturare atteggiamenti di 

rispetto e accoglienza nei 

confronti di se stessi e degli 
altri  

 

Riconoscere significato e 

specificità dei segni  

 
Individuare, nelle pagine 

evangeliche, i segni utilizzati 
da Gesù  

 

Riconoscere il sentimento 

religioso dell’uomo, fin dai 

popoli primitivi  
 

Riconoscere nella Bibbia la 
memoria scritta di ebrei e 

cristiani  

Contestualizzare Gesù, 

uomo del suo tempo e della 

sua terra.  
 

Conoscere la struttura dei 
quattro Vangeli.  

 

Conoscere le origini e le 

radici storiche del 

cristianesimo  
 

Conoscere l’evoluzione della 
Chiesa edificio: dalla basilica 

alla Chiesa moderna  



N 
E 

Maturare atteggiamenti di 
rispetto e di responsabilità 

nei confronti del Creato.  
 

Descrivere l’ambiente di vita 

di Gesù 

Comprendere e conoscere la 
comunità cristiana attraverso i 

suoi segni 

 
Conoscere il concetto di 

Alleanza tra Dio e uomo, 
partendo dai racconti biblici 

delle origini e all’interno della 

storia della salvezza, 
attraverso figure significative 

Conoscere il messaggio di 
Gesù. 

 
Interpretare segni e valori 

religiosi espressi dai vari 
popoli 

 


