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Arte e Immagine ABILITÀ

Classe Prima

Classe Seconda

a. Si orienta nello spazio 
grafico.
b. Distingue e rappresenta 
il segno, la linea, i colori 
complementari, caldi e 
freddi, le scale cromatiche.
c. Utilizza la 
rappresentazione iconica 
per raccontare, esprimersi 
ed illustrare.
d. Produce elementi 
decorativi.
e. Utilizza pastelli, 
pennarelli, pastelli a cera, 
tempere...
f. Modella materiali 
plastici e utilizza materiali 
diversi/composti per 
realizzare manufatti.
g. Coglie alcuni elementi 
essenziali del linguaggio 
fumettistico per 
decodificare semplici storie 
e riconoscere le azioni dei 
personaggi
h. Coglie alcuni elementi 
del linguaggio delle 
immagini attraverso foto 
e/o visione di film.

1. Colori e forme.

2. Potenzialità espressive 
dei differenti
materiali.

3 . L e t t u r a e d 
i n t e r p r e t a z i o n e d i 
immagini.



EDUCAZIONE MOTORIA

PADRONEGGIARE ABILITA’ MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE.

Descrittori:

1.1 Saper conoscere e riconoscere le varie parti del corpo

1.2 Saper prendere coscienza di sé come entità corporea.

1.3 Sapersi orientare nello spazio.

1.4 Sviluppare la capacità di discriminazione tattile, visiva, uditiva.

1.5 Servirsi della motricità globale per eseguire movimenti liberi ed ordinati.

1.6 Avvalersi della motricità fne.

1.7 Saper assumere posture designate e mantenere le posizioni indicate per un breve periodo.

1.8 Saper associare ai vari movimenti, rilassamenti e respirazione.

Attività:

1.1 Conoscere le principali parti del corpo.

1.1 Localizzare le diverse parti del corpo su di sé.

1.1 Localizzare le diverse parti del corpo su un compagno.  

1.1 Identifcare le diverse parti del corpo in rappresentazioni grafche.

1.2 Prendere coscienza delle possibilità motorie delle varie parti del corpo.

1.2 Effettuare movimenti con alcune parti del corpo rispettando comandi.

1.2 Percepire la propria dimensione corporea in rapporto all’ambiente: muoversi, toccare ….

1.3 Strutturare lo spazio tenendo conto delle coordinate: vicino-lontano, alto-basso, avanti-

dietro, sinistra – destra…

1.3 Orientarsi nello spazio assegnato.

1.3 Orientarsi nello spazio in rapporto agli altri.

1.3 Orientarsi nello spazio in rapporto agli oggetti.

1.4 Percepire, analizzare, selezionare informazioni con il tatto.

1.4 Percepire, analizzare, selezionare informazioni con la vista.

1.4 Percepire, analizzare, selezionare informazioni con l’udito.

1.5 Camminare secondo andature libere o prestabilite.

1.5 Correre liberamente o seguendo ritmi diversi.

1.5 Effettuare arresti repentini a comando.

1.6 Lanciare una palla con le mani, con una sola mano.

1.6 Afferrare una palla con le mani, con una mano sola.

1.6 Effettuare movimenti con polsi, caviglie.

1.7 Mantenersi in posizione seduta.

1.7 Flettere il busto.

1.7 Piegare alternativamente le gambe.

1.7 Rimanere fermi appoggiandosi su una gamba.



1.8 Effettuare rilassamenti dei segmenti corporei.

1.8 Effettuare rilassamenti del corpo in generale.

1.8 Effettuare la respirazione corretta in modo guidato.

1.8 Effettuare la respirazione in modo autonomo.

PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT, RISPETTANDONE LE 

REGOLE.

Descrittori:

2.1 Saper accettare tutti i compagni del gioco.

2.2 Saper rispettare il proprio turno.

2.3 Saper accettare cambiamenti di ruolo.

2.4 Saper rispettare le regole nei giochi di squadra e nelle attività ludiche organizzate.

2.5 Saper effettuare esercizi imitativi.

2.6 Saper usare il gesto come simbolo.

2.7 Saper esprimere con il corpo segnali ed indicazioni.

2.8 Saper seguire un ritmo con semplici movimenti.

Attività:

2.1 Comportarsi lealmente con i comportamenti della propria squadra.

2.1 Comportarsi lealmente con gli avversari.

2.1 Favorire l’inserimento nel gioco dei compagni in diffcoltà.

2.2 Attendere e rispettare il segnale di partenza nei giochi.

2.2 Attendere e rispettare il segnale di partenza nelle gare e nelle staffette.

2.2 Accettare soste e pause stabilite dalle regole del gioco.

2.3 Assumere impegni nella progettazione collettiva di un gioco.

2.3 Adeguarsi ad eventuali cambiamenti di ruolo richiesti dalle regole del gioco.

2.3 Adeguarsi ad eventuali cambiamenti di ruolo per favorire il successo della propria 

squadra.

2.3 Impegnarsi adeguatamente anche in ruoli non graditi.

2.4 Accettare le decisioni di chi dirige la gara.

2.4 Accettare le decisioni stabilite precedentemente dal gruppo.

2.4 Non modifcare le regole a proprio vantaggio.

2.5 Imitare movimenti ed atteggiamenti di persone.

2.5 Imitare movimenti ed atteggiamenti di animali.            

2.6 Formare lettere con il corpo.

2.6 Formare numeri con il corpo.

2.6 Eseguire l’alfabeto muto.

2.7 Salutare agitando la mano.



2.7 Imitare il silenzio portando il dito alla bocca.

2.7 Segnalare con il braccio direzioni.

2.8 Imitare con le braccia le indicazioni del vigile.

2.8 Inventare passi, andature, saltelli su un ritmo assegnato.

2.8 Ripetere semplici movimenti a comando seguendo un ritmo.

2.8 Coordinare gli arti inferiori con quelli superiori in semplici esercizi ritmici.


