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ITALIANO 
TRAGUARDO 

(DELLE INDICAZIONI 
NAZIONALI) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 
ASCOLTARE E PARLARE 
 
L’alunno 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. 

• Cogliere l’argomento centrale e le 
informazioni principali di esposizioni, 
narrazioni o dibattiti affrontati in classe, 
anche con il supporto di immagini. 

• Eseguire semplici istruzioni e indicazioni 
fornite dall’insegnante. 

• Cogliere la natura di semplici situazioni 
comunicative e produrre interventi 
adeguati. 

• Individuare contenuti ed elementi essenziali 
all’interno di vari tipi di testi (descrittivi, 
narrativi, fantastici e realistici) letti 
dall’insegnante. 

• Descrivere in modo chiaro e pertinente il 
contenuto di esperienze personali e di 
semplici testi narrativi ascoltati, rispettando 
l’ordine cronologico degli eventi. 

• Formulare domande adeguate per chiedere 
spiegazioni sugli eventi altrui. 
 

LEGGERE 
 
Legge e comprende semplici testi di vario 
tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi. 
 
Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula giudizi su di essi. 
 
 

• Cogliere il significato globale e gli elementi 
essenziali in testi brevi e di vario genere 
(narrativi e descrittivi). 

• Cogliere struttura, relazioni logiche e 
temporali in semplici testi narrativi, 
realistici e fantastici. 

• Cogliere gli elementi caratteristici di alcune 
tipologie testuali (ad es. la vicenda, i 
personaggi, gli elementi realistici e 
fantastici) e riconoscerne la funzione. 

• Produrre discorsi ad alta voce leggendo un 
testo e rispettando la punteggiatura. 

SCRIVERE 
 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 

• Cogliere gli elementi del reale che possono 
trasformarsi in idee per la scrittura. 

• Produrre testi semplici attingendo da 
situazioni di vita quotidiana o dalla 
fantasia, rispettando struttura degli eventi e 
relazioni logiche temporali. 

• Produrre semplici testi narrativi e descrittivi 
utilizzando schemi-guida lineari (ad es. 
parte iniziale, centrale e finale). 

• Produrre filastrocche e semplici poesie. 
• Produrre un finale per un testo incompleto 

(descrittivo o narrativo). 
• Trovare errori nei propri elaborati mediante 



 

 

rilettura sistematica dopo la loro 
produzione. 
 

RIFLETTERE SULL’USO DELLA 
LINGUA 
 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 
 
È consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

• Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche (accenti, apostrofi, digrammi, 
doppie, divisioni in sillabe, punteggiatura) 
per produrre testi. 

• Produrre testi utilizzando in modo 
appropriato le nuove parole apprese. 

• Riconoscere nomi, parole/azione, 
qualità/aggettivi. 

• Riconoscere in un testo il discorso diretto e 
indiretto. 

• Riconoscere termini linguistici derivati da 
lingue straniere. 

 
 
 
  



 

 

MUSICA 
TRAGUARDO 

PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 
PERCEZIONE E COMPRENSIONE 
 
Ascoltare e riconoscere i suoni 
dell’ambiente, la qualità del suono e le 
caratteristiche di alcuni strumenti.  
Indurre all’ascolto consapevole di un brano 
musicale rapportandolo al contesto di cui è 
espressione.  
 

• Ascoltare e distinguere i parametri del 
suono. Distinguere il timbro dei differenti 
strumenti.  

• Ascoltare e distinguere brani musicali di 
repertori diversi.  

• Cogliere l’atmosfera di un brano musicale  
 
 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE 
 
Articolare combinazioni timbriche, ritmiche 
e melodiche, applicando schemi elementari; 
eseguirle con la voce e con il corpo. 
 
Riprodurre combinazioni ritmiche e 
melodiche con la voce, il corpo e gli 
strumenti.  
 
 
 

• Sapersi muovere in modo spontaneo ma 
adeguato ascoltando brani musicali. 
Memorizzare e produrre sequenze ritmiche 
per accompagnare una musica, un canto, 
una filastrocca utilizzando oggetti sonori, 
strumenti, gesti-suono.  

• Interpretare brani musicali con il disegno e 
i colori.  

 
 

ACQUISIRE IL SENSO DEL RITMO 
 
Sapersi muovere in modo spontaneo ma 
adeguato ascoltando brani musicali. 
 
Memorizzare e produrre sequenze ritmiche 
per accompagnare una musica, un canto, 
una filastrocca utilizzando oggetti sonori, 
strumenti, gesti-suono.  
 

• Saper riprodurre suoni spontanei con la 
voce.  

• Saper riprodurre suoni spontanei con il 
corpo. 

• Eseguire giochi musicali.  
• Cantare in coro un semplice brano su 

imitazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMATICA 
TRAGUARDO 

(DELLE INDICAZIONI 
NAZIONALI) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
 
 

• Eseguire conteggi fino a 100, in senso 
progressivo e regressivo, utilizzando 
quantità, grandezze, sequenza numerica 
sulla linea dei numeri, raggruppamenti. 

• Eseguire conteggi su oggetti e confrontare 
raggruppamenti. 

• Tradurre i numeri scritti in notazione 
decimale nel nome corrispondente e 
viceversa. 

• Confrontare numeri, usando la relativa 
simbologia. 

• Eseguire ordinamenti di numeri, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

• Riconoscere numeri ordinali e cardinali, 
pari e dispari. 

• Riconoscere il valore posizionale delle 
cifre. 

• Utilizzare il valore posizionale delle cifre 
per comporre e scomporre numeri. 

• Eseguire operazioni di addizioni e 
sottrazioni e semplici operazioni di 
moltiplicazione, verbalizzando le 
procedure. 

• Riconoscere addizione e sottrazione come 
operazioni inverse. 

• Riconoscere la sottrazione come differenza. 
• Eseguire, in modo scritto e orale, addizioni 

e sottrazioni con il cambio (sulla linea dei 
numeri, in tabella, in riga e in colonna). 

• Eseguire verifiche di addizioni e 
sottrazioni. 

• Utilizzare la proprietà commutativa 
nell’addizione. 

• Riconoscere i termini dell’addizione. 
• Eseguire la moltiplicazione come 

schieramento e come addizione ripetuta. 
• Eseguire la moltiplicazione sulla linea dei 

numeri. 
• Eseguire la moltiplicazione in colonna. 
• Eseguire la verifica della moltiplicazione 

usando la proprietà commutativa. 
• Riconoscere i termini della moltiplicazione. 
• Riconoscere il concetto di doppio. 
• Utilizzare la tavola pitagorica per svolgere 

semplici moltiplicazioni. 
• Cenni per costruire raggruppamenti per 



 

 

eseguire la divisione come ripartizione e 
come contenenza. 

Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico  
 
 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 
 
 

• Classificare numeri, figure, oggetti in base 
a una o più proprietà. 

• Riconoscere, descrivere e rappresentare 
graficamente enti geometrici (linea aperta/ 
chiusa, curva/spezzata mista) e figure 
geometriche piane. 

• Utilizzare strumenti (righello, orologio...) 
per misurare grandezze (lunghezze, tempi, 
pesi, capacità…). 

• Confrontare lunghezze, tempi, pesi e 
capacità…). 

• Riconoscere monete e banconote dell’euro. 
• Riconoscere il tempo indicato 

dall’orologio.  
• Cenni per riconoscere eventi certi, 

probabili, impossibili. 
• Individuare situazioni tipiche del mondo 

reale classificabili come certe, probabili, 
impossibili. 

Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici 

• Rappresenta graficamente e con oggetti 
concreti situazioni problematiche. 

• Formulare soluzioni a problemi con una 
domanda e che richiedono una sola 
operazione (addizione, sottrazione o 
moltiplicazione) 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse della propria. 
 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 
Sviluppa, un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato a 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

• Rappresenta graficamente e con oggetti 
concreti situazioni problematiche. 

• Formulare soluzioni a problemi con una 
domanda e che richiedono una sola 
operazione (addizione, sottrazione o 
moltiplicazione). 

• Individuare in un problema i dati e la 
domanda a cui rispondere. 

 

  



 

 

STORIA 

TRAGUARDO PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN 
FORMA OPERATIVA 

L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

• Riconoscere le peculiarità di persone, 
oggetti, eventi, prima e dopo un 
cambiamento.  

• Produrre ricostruzioni orali e figurative 
della propria storia utilizzando fonti diverse 
(documenti, oggetti, fotografie, 
testimonianze…) e servendosi 
correttamente dei connettivi temporali. 

• Descrivere oralmente gli effetti dello 
scorrere del tempo sulla propria esperienza 
personale.  

Riconosce ed esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 

• Confrontare oggetti tipici del mondo 
odierno con quelli del passato e definire 
linee di evoluzione storica. 

• Utilizzare regole di comportamento per 
partecipare alla vita della propria comunità. 

Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenza, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

• Confrontare eventi e metterli in relazione 
temporale (prima, dopo, 
contemporaneamente) 

• Organizzare sequenze di racconti, 
immagini, fumetti, attività per ricostruire 
storie secondo un percorso logico. 

• Organizzare temporalmente immagini 
legate al proprio vissuto sulla linea del 
tempo.  

• Utilizzare la linea del tempo per ricostruire 
la propria storia personale. 

• Produrre ordinamenti di successioni di 
eventi. 

• Rappresentare successioni di eventi 
utilizzando le informazioni ricavate da fonti 
storiche. 

• Rappresentare graficamente sequenze 
ordinate e correlate di eventi. 

• Organizzare in successione logica sequenze 
di eventi, anche servendosi di una linea del 
tempo 

• Produrre stime della durata di azioni o 
eventi, anche servendosi della linea del 
tempo.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 

• Cogliere le informazioni chiave in 
narrazioni storiche nascoste. 



 

 

pertinenti.  

Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche.  

• Riconoscere in un testo indicatori temporali 
inerenti il prima (ad es. all’inizio, per prima 
cosa, prima di tutto, inizialmente, 
innanzitutto, prima, in primo luogo, 
anzitutto, in principio, in un primo 
momento, dapprima…), durante (ad es. 
nello stesso momento, 
contemporaneamente, nel frattempo, 
frattanto, simultaneamente, intanto, nel 
contempo…) e dopo ( ad es. 
successivamente, subito dopo, in seguito, 
più avanti, in un secondo tempo, dopo, 
oltre, dopodiché, poco dopo, più tardi, poi, 
alla fine, quindi, per ultima cosa, in  ultimo, 
finalmente, infine…). 

• Cogliere nessi di causalità tra eventi 
descritti in un testo. 

• Individuare informazioni storiche presenti 
in un testo non specificatamente storico. 
Utilizzare fonti storiche primarie (tracce di 
attività umana, documenti scritti, 
testimonianze orali, oggetti d’uso, giornali e 
riviste…) e secondarie (opere 
storiografiche) per ricostruire eventi.  

• Trovare similarità e differenze tra fonti 
storiche e testimonianze. 

• Classificare elementi informativi diversi 
nella categoria opportuna (ad es. fonti 
primarie, fonti secondarie, testimonianze 
dirette testimonianze indirette) 

 

  



 

 

SCIENZE 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio\temporali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

• Trovare similarità e differenze tra oggetti 
eventi e fenomeni e operare classificazioni. 

• Classificare oggetti, materiali, fatti e 
fenomeni naturali sulla base di parametri 
dati. 

• Pianificare e mettere in atto una rilevazione 
dati sulla situazione metereologica. 

• Confrontare i dati metereologici raccolti con 
le trasformazioni stagionali e stabilire 
collegamenti e relazioni. 

• Confrontare comportamenti animali con le 
trasformazioni stagionali e stabilire 
collegamenti e relazioni. 

• Produrre semplici schemi per descrivere 
situazioni e processi. 

 
• Descrive stati della materia e i passaggi di 

stato, sulla base di aspetti qualitativi e 
quantitativi. 

• Descrive il ciclo dell’acqua e i collegamenti 
con la vita umana, animale, vegetale. 

• Descrivere i fenomeni atmosferici più 
comuni (ad es. nuvolosità, pioggia, neve, 
grandine, brina, rugiada, galaverna, nebbia.). 

• Produrre semplici schemi per descrivere 
situazioni e processi. 

• Giustificare le scelte fatte nelle proprie 
produzioni. 

Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

• Descrivere a partire da dati raccolti 
attraverso l’interazione diretta con casi reali, 
la struttura di organismi animali e vegetali, 
riconoscendone le funzioni e i loro modi 
d’uso 

• Descrivere i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali, ance con riferimento 
all’osservazione diretta. 

Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e 
ha cura della sua salute. 

• Descrivere e utilizzare le abitudini igieniche 
e alimentari necessarie per mantenersi in 
buona salute. 

• Descrivere le caratteristiche principali dei 
cibi più diffusi (ad es. pane, latte, uova, 
verdure, carne e pesce…) e l ruolo che 
hanno nell’alimentazione umana. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

• Classificare le trasformazioni ambientali 
imputabili all’uomo e non. (ad es. imputabili 
agli agenti atmosferici…) 

• Descrivere trasformazioni ambientali 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo.  



 

 

• Descrivere ed utilizzare modelli di 
comportamento per il rispetto e la 
salvaguardia dell’ambiente sociale e 
naturale. 

• Trovare errori nel proprio modo di 
comportarsi in relazione all’ambiente. 

• Giustificare le scelte fatte in merito alla 
propria interazione con l’ambiente. 

 
Espone in forma chiara tutto ciò che ha 
sperimentato utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

• Produrre esposizioni orali delle esperienze 
osservate o condotte distinguendo processi e 
risultati. 

• Argomentare le scelte fatte nelle proprie 
esposizioni. 

Trova da varie fonti (libri, discorsi degli 
adulti ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

• Confrontare informazioni provenienti da più 
fonti e trovare similarità e differenze. 

 

  



 

 

GEOGRAFIA 
TRAGUARDO 

(DELLE INDICAZIONI 
NAZIONALI) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 
 
L'alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali 

• Utilizzare concetti topologici e indicatori 
spaziali per eseguire percorsi di varia 
difficoltà e natura (giardino / cortile della 
scuola, isola pedonale, strada urbana…), 
anche rispettando le regole del codice 
stradale. 

• Descrivere percorsi pedonali di varia 
difficoltà e natura, anche eseguiti da altri. 

•  Eseguire comandi spaziali in giochi 
strutturati di orientamento, in classe e in 
palestra. 

• Utilizzare mappe per orientarsi nello spazio 
durante l’esecuzione di un percorso. 

• Utilizzare fotografie di luoghi e punti di 
riferimento per orientarsi nello spazio 
durante l’esecuzione di un percorso. 

• Giustificare le proprie scelte di 
orientamento argomentandole in modo 
adeguato. 

• Trovare errori nelle proprie scelte di 
orientamento e progettare percorsi 
correttivi. 

• Utilizzare modelli di norme di 
comportamento da tenere in caso di 
situazioni di emergenza simulate. 

• Eseguire simulazioni di comportamento da 
adottare in situazioni di rischio. 

 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 

• Utilizzare il linguaggio della geo-graficità 
per realizzare semplici schizzi cartografici e 
progettare percorsi. 

•  Descrivere oralmente e rappresentare 
graficamente percorsi effettuati da se stessi 
e da altri. 

• Rappresentare in pianta luoghi conosciuti 
(stanza, casa, aula, via, quartiere, città…) 
utilizzando correttamente simbologia, 
contorni e riduzione delle dimensioni in 
scala mediante reticoli. 

• Argomentare le scelte fatte nelle proprie 
produzioni. 

 
Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e 

• Individuare gli elementi che caratterizzano 
diversi tipi di paesaggi. 

• Individuare a partire da fotografie e filmati 
gli elementi che caratterizzano l’ambiente 
rappresentato. 

• Rappresentare graficamente i principali tipi 



 

 

di altri continenti. 
 
 

di paesaggio (ad es. urbano, rurale, 
collinare, pianeggiante, montano, lacustre, 
marittimo, vulcanico…) 

 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 

• Individuare e distinguere elementi fisici e 
antropici in un paesaggio conosciuto, 
collegandoli anche a trasformazioni 
storiche. 

• Riconoscere le modificazioni apportate 
dall’uomo al proprio territorio. 
 

 
Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza 

• Riconoscere nel proprio ambiente di vita le 
funzioni associate ai vari spazi. 

• Formulare proposte di organizzazione di 
spazi vissuti e di pianificazione di 
comportamenti /azioni possibili in tali spazi 
(ad es. studio, gioco fisico, gioco da tavolo, 
pranzo…) 

• Descrivere possibili comportamenti 
adeguati alla tutela degli spazi vissuti e 
dell’ambiente circostante. 

• Argomentare le scelte fatte nelle proprie 
descrizioni. 

 
 
  



 

 

ARTE E IMMAGINE 
TRAGUARDO 

(DELLE INDICAZIONI 
NAZIONALI) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 
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). 

• Produrre rappresentazioni bidimensionali di 
oggetti dati utilizzando punti, linee, colori. 

• Produrre rappresentazioni tridimensionali 
di oggetti dati utilizzando materiali plastici. 

•  Produrre rappresentazioni grafiche 
utilizzando gli elementi del linguaggio 
visivo per stabilire relazione tra i 
personaggi raffigurati e con l’ambiente nel 
quale sono collocati. 

• Produrre artefatti espressivi utilizzando 
tecniche grafiche e pittoriche e 
manipolando elementi polimaterici. 

• Produrre disegni dotati di particolari e 
finiture ed argomentare le proprie scelte. 

•  Produrre elaborati grafici e plastici per 
veicolare messaggi specifici. 

•  Produrre rappresentazioni grafiche della 
figura umana utilizzando lo schema 
corporeo arricchito di particolari. 

• Trovare errori nelle proprie produzioni 
espressive confrontandole con un modello. 

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

• Descrivere in maniera globale immagini 
raffiguranti opere d’arte, fotografie, 
fumetti… 

• Distinguere i colori della scala cromatica 
(primari e secondari, caldi e freddi) e 
riconoscerli in situazioni date. 

• Riconoscere lo spazio grafico e 
l’orientamento degli oggetti nello spazio 
grafico. 

• Riconoscere in rappresentazioni date gli 
elementi basilari del linguaggio visivo 
(segno, linea, colore, spazio…). 

• Cogliere gli effetti di luce ed ombra 
mediante l’osservazione di fenomeni 
naturali. 

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

• Descrivere gli elementi visibili in opere 
d’arte esprimendo le proprie sensazioni ed 
emozioni. 

• Riconoscere in modo guidato gli aspetti 
formali dell’opera d’arte (quadri, 
monumenti). 

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

• Analizzare le caratteristiche basilari (forma, 
tecnica) di beni artistici presenti nel 
territorio con la guida dell’insegnante. 



 

 

 


