
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA di riferimento: STORIA 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE PRIMA                    

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
Vivere consapevolmente nella comunità di appartenenza. 
 
Riconoscere elementi significativi del proprio vissuto. 
 
 
Conoscere gli indicatori del tempo cronologico. 

 
1 a. Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti. 
 
2 a. Ricostruire eventi della propria vita secondo l’ordine 
cronologico. 
 
 
3 a. Ricostruire eventi vicini e lontani nel tempo. 
3 b. Comprendere l’esistenza del tempo presente (adesso), 
passato (prima), futuro (dopo). 
3 c. Utilizzare gli indicatori temporali per definire il 
presente, il passato e il futuro. 
3 d. Ricostruire in successione temporale azioni, fatti ed 
eventi. 
3 e. Utilizzare l’indicatore temporale della 
contemporaneità. 
3 f. Ricostruire la contemporaneità tra azioni o fatti e in 
luoghi diversi. 
3 g. Cogliere la durata delle azioni. 
3 h. Individuare scansioni temporali cicliche di diversa 
durata. 
 
 
 

Rispetto delle regole 

Cura degli oggetti personali e non 

Cura dell’ambiente e di chi lo abita 

Racconti di esperienze vissute in un passato lontano 
e recenteLe parti del giorno 

La ciclicità degli eventi ( i giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni) 

La durata: tempo oggettivo e soggettivo 

La successione e la contemporaneità 

 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA di riferimento: GEOGRAFIA 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE PRIMA                    

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 
Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 
 
Individua trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 
 
Rappresenta il paesaggio e ricostruisce le caratteristiche anche 
in base alle rappresentazioni; si orienta nello spazio fisico e 
nello spazio rappresentato. 

1 a. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, destra, sinistra…) 

 
1 b. Conoscere ed utilizzare gli indicatori di direzione 
(avanti, indietro…) 
1 c. Localizzare se stessi, gli altri e gli oggetti usando gli 
indicatori spaziali. 
 
 
 
2 a. Conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
2 b. Individuare i principali elementi fisici e antropici dello 
spazio vissuto. 
2 c. Individuare semplici trasformazioni anche in ambienti 
diversi dal proprio spazio vissuto. 
 
3 a. Avviarsi alla rappresentazione degli spazi vissuti. 
3 b. Rappresentare percorsi esperiti nello spazio 
circostante. 
3 c. Individuare le funzioni degli spazi conosciuti. 

  

Esplorazioni dello spazio vissuto 

Localizzazioni di oggetti nello spazio 

Indicatori spaziali (sopra/sotto; alto/basso; su/giù; 
davanti/dietro; vicino/lontano; dentro/fuori; 
aperto/chiuso; confine/regione; destra/sinistra) 

Indicatori di direzione ( avanti/indietro; verso 
destra/verso sinistra; verso l’alto/verso il 
basso)Applicazione dei binomi locativi 
(sopra/sotto…) in relazione a sé, ai compagni e agli 
arredi. 

Rappresentazione di spazi vissuti, oggetti e ambienti 
noti ( aula, stanza della propria casa…) 

Rappresentazione di percorsi 

Funzione degli spazi 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA di riferimento: MUSICA-ARTE IMMAGINE-MOTORIA 
DISCIPLINE concorrenti:  TUTTE   

                                                     CLASSE PRIMA                    

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

MUSICA 
1. Esplora, discrimina ed elabora gli eventi sonori. 
2. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali. 
3. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 

applicando schemi elementari. 
4. Esegue semplici brani vocali individualmente e in 

gruppo. 
5. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere. 
 
 

1 a. Scoprire la dimensione del silenzio 
1 b. Classificare i fenomeni acustici in relazione ai 
parametri rumore/suono. 
1 c. Individuare i suoni naturali e artificiali. 
1 d. Abbinare voci onomatopeiche alla relativa sonorità. 
 
2 a. Utilizzare lo strumento “voce”. 
2 b. Esplorare dal punto di vista acustico le diverse 
possibilità espressive di oggetti e strumenti musicali. 
 
3 a. Sviluppare il senso ritmico. 
3 b. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi del 
linguaggio musicale ( il timbro). 

 
4 a. Memorizzare filastrocche e canzoni e riprodurle 
oralmente. 
5 a. Ascoltare un brano musicale e associarlo a immagini, 
stati d’animo, impressioni. 

 

 

Silenzio, suono, rumore 

Onomatopee dei suoni analizzati 

Suoni e rumori naturali e artificiali e loro 
classificazione (gradevoli, fastidiosi) 

Caratteristiche dei suoni e dei rumori (lontananza, 
vicinanza, durata, intensità) 

Memorizzazione di canti e filastrocche 

Il ritmo 

Il timbro 

Ascolto di brani musicali 

ARTE E IMMAGINE 
1. Osserva, esplora, descrive e interpreta la 

realtà diretta e quella mediata. 
 

2. Rielabora in modo personale le immagini con 
diverse tecniche, materiali e strumentali. 

 

1 a. Osservare e descrivere oggetti, persone, ambienti 
utilizzando i dati visivi e i dati di movimento. 
1 b. Utilizzare le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 
 
2 a. Rappresentare graficamente una scena utilizzando 
correttamente lo spazio e i colori. 
2 b. Creare elaborati con materiali diversi. 
2 c. Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 

Osservazione della realtà circostante 

Rilevazione dei dati sensoriali (in particolar modo 
visivi) 

Descrizioni orali di ambienti e oggetti osservati 

Uso del colore (colori primari e secondari) 



Elementi del linguaggio visivo (segno, linea, colore, 
spazio) 

Le forme, lo sfondo, la figura. 

Produzione di elaborati utilizzando tecniche diverse 

Analisi di immagini ed espressione del vissuto 
suscitato 

EDUCAZIONE FISICA 
 

1. E’ consapevole di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali. 

2. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

3. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. 

4. Comprende, all’interno delle varie occasioni 
di gioco, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

 
1 a. Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 
di sé e sugli altri. 
1 b. Organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli altri e agli oggetti. 
1 c. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori e 
posturali di base. 
 
2 a. Comunicare sensazioni, idee, emozioni attraverso il 
movimento.  
2 b. Muoversi nello spazio adeguando il movimento a 
stimoli sensoriali e musicali. 
 
3 a. Conoscere ed utilizzare correttamente lo “spazio 
palestra” e gli attrezzi. 
3 b. Comprendere l’importanza dell’ attività ludico-
motoria per il benessere del proprio corpo 
 
4 a. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 
collaborando con gli altri. 
4 b. Rispettare le regole del gioco e di comportamento. 

Le parti del corpo  

Esercizi e giochi di consolidamento dei principali 
indicatori spaziali 

Schemi motori 

Percorsi 

Rappresentazione con il corpo di stati d’animo  

Movimenti del corpo seguendo il ritmo di brani 
musicali 

Esplorazione e manipolazione libera di piccoli attrezzi 

Attività, esercizi, giochi che implicano il contatto del 
corpo con gli attrezzi e con lo spazio palestra 

Benessere psicofisico 

Le regole del gioco 

 


