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Nucleo tematico 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
 
 
 
 ASCOLTO E PARLATO 
 

 
Comprendere l’argomento 
e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe.  
 
Partecipare alle 
conversazioni rispettando i 
turni di parola. 
 
Cogliere il senso globale di 
testi ascoltati. 
 
 
 Raccontare con ordine 
cronologico e logico brevi 
esperienze personali e 
storie. 
 

Ascoltare e comprendere 
messaggi orali di vario tipo.   
 
 
Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando le regole 
stabilite. 
 
Riferire in modo chiaro e 
pertinente il contenuto di 
esperienze e di semplici 
testi narrativi, rispettando 
l’ordine cronologico. 
 
Individuare gli elementi 
essenziali di un racconto 
ascoltato (personaggi, 
luoghi, fatti). 
 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i 
turni di parola. 
 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi 
ascolta.              
 
Raccontare una storia 
personale o fantastica 
rispettando l’ordine 
cronologico ed 
esplicitando le informazioni 
necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi 
ascolta.           
 
 
 
 

Comprendere il significato 
di testi orali narrativi e 
descrittivi cogliendone i 
contenuti principali.  
 
 Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli 
opportuni elementi 
descrittivi. 
 
Interagire in una 
conversazione su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando 
domande, dando risposte 
e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
 

-Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo 
su argomenti di esperienza 
diretta, formulando 
domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
-Cogliere in una 
discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed 
esprimere la propria 
opinione su un argomento 
in modo chiaro e 
pertinente. 
-Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione. 
 
- Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato 
in precedenza o 
un’esposizione su un 
argomento di studio, 
utilizzando una scaletta. 

 
 
 
LETTURA 
 

Acquisire ed utilizzare la 
tecnica della lettura 
rispettando la 
corrispondenza fonema – 
grafema. 

Leggere in modo 
scorrevole semplici testi in 
diversi caratteri, 
rispettando i principali 
segni di punteggiatura. 

Prevedere il contenuto di 
un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; 
comprendere il significato 

Padroneggiare la lettura 
strumentale(di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce, 

Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce. 
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leggere semplici e brevi 
testi cogliendone  
l’ argomento centrale e le 
informazioni essenziali, 
anche con il supporto di 
diversi linguaggi. 

 
Leggere e comprendere il 
contenuto di semplici testi 
narrativi e descrittivi. 
 
 
 
 

di parole non note in base 
al testo. 
 
Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella 
modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa.     
 
Leggere testi (realistici, di 
fantasia, descrittivi e 
poetici) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e 
individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni.    
 
 
 

curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. 
 
Comprendere il contenuto 
di   testi narrativi e 
descrittivi e individuarne le 
caratteristiche strutturali e 
di genere. 
 
Utilizzare in modo 
appropriato e consapevole 
la lettura silenziosa. 
 
Leggere testi regolativi, 
informativi, poetici 
utilizzando opportune 
strategie per analizzare in 
contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la 
lettura del testo. 

Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere 
indizi utili a risolvere i nodi 
della comprensione. 
Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza per scopi 
pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione.  

 
 
SCRITTURA 
 

 
Acquisire ed utilizzare la 
tecnica della scrittura nei 
vari caratteri, rispettando 
l’organizzazione spaziale 
della pagina. 
 
Scrivere parole e frasi nei 
vari caratteri, sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
rispettando le regole 
ortografiche apprese. 
 
 

 
Scrivere parole e semplici 
frasi rispettando le 
convenzioni ortografiche. 
 
Scrivere semplici frasi, 
strutturate in brevi testi 
corretti dal punto di vista 
ortografico e morfo-
sintattico. 
 

 
Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia. 
 
Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi 
che rispettino le 
convenzioni ortografiche e 
di interpunzione.      
 
Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi con 
situazioni quotidiane.                
 
 
.                
 

Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d’animo, utilizzando 
diverse tipologie testuali.  
 
Produrre  autonomamente 
diverse tipologie testuali 
che contengano le 
informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni, 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico, e 
morfosintattico. 
 
 

Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) 
e redigerne di nuovi. 
Raccogliere le idee e 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza. 
Produrre testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali 
segni interpuntivi. 

 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
 

Arricchire il lessico ed 
utilizzare in modo 
appropriato i nuovi termini 
appresi 

 
Conoscere nuove parole e 
saperle utilizzare in modo 
appropriato. 
 

Comprendere in brevi testi 
il significato di parole non 
note basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura. 
 

Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza 



 
Usare in modo appropriato 
le parole man mano 
apprese.     
 
Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il 
lessico d’uso.   

Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione 
 
 
Comprendere ed utilizzare 
in modo appropriato il  
lessico di base 

delle principali relazioni di 
significato tra le parole. 
Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
 

 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
 

conoscere, rispettare ed 
utilizzare alcune 
convenzioni grammaticali 
e le principali strutture 
sintattiche. 
  
 

Discriminare ed usare le 
principali convenzioni 
ortografiche (digrammi, 
trigrammi, doppie…). 
 
Riconoscere in una frase i 
nomi, gli articoli, i verbi 
come azioni, gli aggettivi 
come qualità. 
 
 

Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi 
e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 
 
 
Riconoscere se una frase 
è o no completa, costituita 
cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, 
verbo, complementi 
essenziali). 

Conoscere le principali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta 
e correggere eventuali 
errori.  
 
Riconoscere in una frase 
e/o in un breve testo le 
parti del discorso o 
categorie lessicali e 
riconoscerne  i principali 
tratti grammaticali. 
 

Riconoscere la struttura 
del nucleo della frase 
semplice : predicato, 
soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo. 
 Conoscere le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per 
rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
Riconoscere in una frase o 
in un testo le parti del 
discorso, o categorie 
lessicali e riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali; riconoscere 
le congiunzioni di uso più 
frequente. 

 

INGLESE 
Nucleo tematico CLASSE PRIMA  CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ASCOLTO 
(INTERAZIONE ORALE)     
LISTENING              

Ascoltare e comprendere 
vocaboli di uso comune  

Ascoltare, comprendere 
ed eseguire semplici 
istruzioni 

 

Ascoltare e comprendere 
comandi, istruzioni e 
semplici richieste che 
regolano la vita della 
classe 

Ascoltare per ricavare 
informazioni di brevi 
messaggi relativi ad ambiti 
familiari 

Ascoltare e comprendere 
comandi e semplici 
richieste che regolano la 
vita della classe. 
Ascoltare, ed eseguire 
semplici istruzioni. 
Ascoltare e comprendere 
globalmente il significato di 
una semplice frase 
 

Ascoltare, comprendere ed 
eseguire semplici istruzioni 
impartite dall’insegnante. 
Svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera. Ascoltare e 
comprendere il senso 
globale di brevi dialoghi, 
frasi di uso quotidiano e 
semplici testi 

Ascoltare, comprendere ed 
eseguire istruzioni e 
comandi impartite 
dall’insegnante. 

Svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera.  

Ascoltare e comprendere il 
senso globale di dialoghi, 



frasi   semplici testi di vario 
genere 

PARLATO (PRODUZIONE 
E INTERAZIONE ORALE) 
SPEAKING 

Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e salutarsi  

 Ripetere un semplice 
canto in coro e una 
filastrocca. 

Esprimere auguri. 

Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e/o giocare 

Utilizzare il lessico 
appreso per esprimere 
gusti /preferenze  

Recitare una filastrocca, 
cantare una canzoncina 

Interagire con un 
compagno utilizzando 
parole e frasi adatte alla 
situazione (chiedere e 
dare informazioni 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno e descrivere 
oralmente persone, luoghi 
e oggetti familiari 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno e/o 
l’insegnante. Descrivere 
oralmente persone, luoghi, 
oggetti familiari e 
indicazioni stradali 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA) READING   

Leggere e associare 
parole alle immagini;  

 Leggere semplici e brevi 
frasi accompagnati da 
supporti visivi o sonori  

Leggere brevi messaggi 
accompagnati da supporti 
visivi o sonori 

Leggere e riconosce 
globalmente il significato di 
una semplice frase 

Leggere e comprendere 
brevi messaggi o semplici 
frasi anche in relazione 
alle principali festività e 
tradizioni anglosassoni 

Leggere e comprendere 
brevi testi cogliendo il loro 
significato globale 

  

Ricavare informazioni da 
testi scritti 

Leggere e comprendere 
brevi testi di vario genere. 

Ricavare informazioni da 
testi scritti 

NUCLEO TEMATICO: 
SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA)  
WRITING 

Scrivere parole; 
Completare brevi frasi 
utilizzando il lessico 
appreso 

Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
utilizzando il lessico 
appreso 

Scrivere parole e semplici 
frasi attinenti alle attività 
svolte  

 Utilizzare lessico e 
strutture per scrivere 

una breve descrizione di 
se stesso 

Scrivere semplici 
messaggi e testi su un 
modello dato. 

Produrre brevi frasi   per   
descrivere se   stessi, un 
compagno, un oggetto, un 
personaggio o un animale 

Scrivere semplici testi 
descrittivi. 

Produrre brevi testi per   
descrivere se   stessi, un 
compagno, un oggetto, un 
personaggio o un animale. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

  

 Conoscere la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 

Conoscere la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 

 
STORIA 

Nucleo tematico CLASSE PRIMA  CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
USO DELLE FONTI 
 
 

Individuare le tracce per 
ricostruire il proprio 
passato 
 

Individuare le tracce ed 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato. 

Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura, utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura, utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 



  

 
ORGANIZZAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI 
 

 Raccontare fatti vissuti e 
narrati rispettando l’ordine 
logico e cronologico 
 
 Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità e di cicli 
temporali di esperienze 
vissute e 
narrate. 
 

 Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati 
rispettando l’ordine logico 
e cronologico. 
 
 Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, periodi, 
cicli temporali, mutamenti 
in 
esperienze vissute e 
narrate.  

Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati 
 
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni in 
esperienze vissute e 
narrate. 
 

 Leggere  una carta 
storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 
 
  Confrontare i quadri 
storici relativi alle civiltà 
studiate.  
 

  Usare cronologie e carte 
storico-geografiche  per 
rappresentare le 
conoscenze.  
 
  Confrontare i quadri 
storici relativi alle civiltà 
studiate.  
 

 
STRUMENTI 
CONCETTUALE 
 

 

 
 
Seguire e comprendere 
semplici racconti e la 
narrazione di storie. 

Seguire e comprendere 
semplici racconti e la 
narrazione di storie 
 
Rappresentare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi mentali. 
 

Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 
 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate in semplici 
schemi temporali. 
 

 
Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo e 
dopo Cristo) e 
comprendere i 
sistemi di misura del 
tempo storico di altre 
civiltà. 
 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà 
studiate.  

 
 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà 
studiate.  
 

 

PRODUZION SCRITTA E 

ORALE 

 

Rappresentare mediante 
immagini e didascalie 
fatti, esperienze e 
conoscenze. 
 
Raccontare brevi 
esperienze personali e 
semplici storie rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico. 
 

Rappresentare mediante 
immagini e didascalie fatti, 
esperienze, conoscenze. 
 
Raccontare brevi 
esperienze personali e 
semplici storie rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico. 
 

Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite. 
 
Elaborare in testi scritti e 
orali, usando il linguaggio 
specifico della disciplina, 
conoscenze e concetti 
appresi 
 

 Esporre oralmente i 
concetti appresi con il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 Ricavare e produrre 
informazioni da tabelle, 
grafici, carte storiche, 
reperti iconografici 
e consultare testi di 
genere diverso. 
 

 
 Esporre oralmente i 
concetti appresi con il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
Ricavare e produrre 
informazioni da tabelle, 
grafici, carte storiche, 
reperti iconografici 
e consultare testi di 
genere diverso. 

 

GEOGRAFIA 
Nucleo tematico CLASSE PRIMA  CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 



ORIENTAMENTO 
 

Muoversi nello spazio 
utilizzando i riferimenti 
topologici (indicatori 
spaziali e di direzione). 
 

Muoversi nello spazio 
utilizzando i riferimenti 
topologici (indicatori 
spaziali e di direzione). 
 

Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante,  
orientandosi attraverso 
punti di riferimento. 
 

Orientarsi nello spazio 
vissuto e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti 
Cardinali. 

Orientarsi sulle carte 
usando punti cardinali e 
coordinate del reticolo. 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 
 

  Descrivere verbalmente, 
utilizzando gli indicatori 
topologici, gli spostamenti 
propri e di altri elementi 
nello 
spazio. 
 

Tracciare percorsi, 
utilizzando gli indicatori 
topologici, gli spostamenti 
propri e di altri elementi 
nello 
spazio. 
 

Leggere e interpretare e 
cogliere le caratteristiche 
delle principali carte 
geografiche. 
 

Riconoscere le 
caratteristiche fisiche del 
territorio nelle 
rappresentazioni grafiche, 
nelle mappe, nelle 
carte geografiche, nelle 
elaborazioni digitali e nelle 
immagini satellitari. 

Localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 
 

PAESAGGIO Riconoscere uno spazio e 
scoprire gli elementi che lo 
caratterizzano. 
 

Osservare uno spazio e 
individuare  gli elementi  
fisici e antropici che lo 
caratterizzano. 
 

Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i diversi 
paesaggi. 

Riconoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani. 

Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, 
individuando le analogie e 
le 
differenze, nonché gli 
elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Riconoscere e 
rappresentare 
graficamente confini, 
regione interna e regione 
esterna. 
 

Riconoscere spazi pubblici 
e privati e la loro funzione. 
 

 Riconoscere il proprio 
ambiente di vita come uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane, 
discriminando gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo. 

Acquisire  il concetto di 
regione geografica ( fisico, 
climatico a partire dal 
contesto italiano) 
 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) ed 
utilizzarlo 
a partire dal contesto 
italiano 

 

MATEMATICA  
Nucleo tematico CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
 
 NUMERI  
 

Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare i 
numeri naturali abbinando 
il simbolo numerico alla 
quantità.  
 
Eseguire addizioni   e 
sottrazioni con i numeri 
naturali usando metodi e 
strumenti diversi  
 

Leggere,scrivere, 
confrontare e ordinare i 
numeri naturali in 
notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
 
Eseguire addizioni, 
sottrazioni  e 
moltiplicazioni con i numeri 
naturali , usando tecniche 

Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare i 
numeri naturali  avendo 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 
 
 Eseguire   le quattro 
operazioni, usando 
tecniche appropriate  e 
verbalizzando   le 
procedure di calcolo. 

Leggere, scrivere, ordinare 
e confrontare numeri interi. 
 
Eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo 

mentale o scritto a 

seconda delle situazioni.  

 

Leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare, 
confrontare numeri interi e 
decimali ed operare con 
essi. 
 
- Eseguire le quattro 
operazioni valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale o scritto. 
 



 
 
 

appropriate   e  
verbalizzando   le 
procedure di calcolo.   
 
 Conoscere le tabelline  
della moltiplicazione  fino a 
10.     

   
   Acquisire il concetto di 
unità frazionaria e di 
frazione. 
 
 Leggere, scrivere e 
confrontare  i numeri  
decimali , rappresentarli  
sulla retta ed eseguire 
addizioni e   sottrazioni  
anche in riferimento alle 
monete  o ai risultati di 
semplici misure. 
 

Leggere, scrivere e 

confrontare frazioni. 

 
Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 

decimali, rappresentarli 

sulla retta ed eseguire 
semplici addizioni e 

sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  

Utilizzare numeri decimali 

e frazioni per descrivere 
situazioni quotidiane.  

- Utilizzare numeri 
decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane. 
 

 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 

 
Eseguire un semplice 
percorso in base ad 
indicazioni verbali o 
rappresentazioni grafiche. 
 
Riconoscere, denominare 
e rappresentare semplici 
figure piane                                                                                         
 

Localizzare oggetti nello 
spazio rispetto a sé e ad 
altre persone utilizzando 
termini adeguati.  
 
 Eseguire un semplice 
percorso partendo da 
istruzioni verbali o dal 
disegno; descrivere un 
percorso e dare le 
adeguate istruzioni per 
compierlo. 
 
Riconoscere, denominare, 
disegnare e descrivere  
semplici figure 
geometriche piane.  
 
Riconoscere simmetrie.   

 Riconoscere posizioni  
nello spazio  , comunicarle  
con termini adeguati , 
eseguire e fornire 
indicazioni per compiere 
percorsi. 
 
  Riconoscere, denominare  
e  disegnare  le principali  
figure geometriche  
descrivendone  gli 
elementi  significativi.  
 
Calcolare il perimetro di un 
poligono 

Descrivere, denominare,  
classificare e riprodurre 
figure geometriche, 
identificando elementi   
significativi e simmetrie.  
 
Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà 
e strumenti 
 
Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
 
Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le 
più comuni formule o altri 
procedimenti.  
Determinare l’area di 
rettangoli,  triangoli e di 
altre figure per 
scomposizione o 
utilizzando le più comuni 
formule.  

- Descrivere, denominare 
e classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi.  
 
 Determinare il perimetro e 
l’area di una figure 
utilizzando le più comuni 
formule 
Operare semplici 
traslazioni, rotazioni, 
ingrandimenti, riduzioni e 
simmetrie di 
figure 
Riconoscere 
rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali; 
identificare punti di vista 
diversi di uno Stesso 
oggetto(dall’alto, di 
fronte,ecc.) 
 
 
 



 
 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
 

Classificare elementi in  
base ad una proprietà 
 
Identificare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche, partendo 
da situazioni reali. 
 
Raccogliere dati in 
semplici indagini e 
rappresentarli 
graficamente 
 

Classificare numeri , figure 
e oggetti  in  base a una o 
più proprietà utilizzando  
rappresentazioni  
opportune e classificazioni. 
 
Analizzare    un testo 
problematico cogliendone 
gli elementi costitutivi , 
rappresentarlo   e  trovare 
la strategia  risolutiva. 
 
Leggere e  rappresentare  
relazioni e dati con 
diagrammi , schemi e 
tabelle.   
 
Misurare  grandezze 
 ( lunghezze , tempo ecc..) 
utilizzando   unità 
arbitrarie.      

 
Leggere e  rappresentare  
relazioni e dati con 
diagrammi , schemi e 
tabelle. 
 
Misurare  grandezze  
(lunghezze, tempo ecc..) 
utilizzando  sia unità 
arbitrarie  sia unità e 
strumenti convenzionali    
 
Analizzare  un testo 
problematico cogliendone 
gli elementi costitutivi  e 
pianificare le strategie 
risolutive   
 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini.  
 

Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle.  

Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali.  

Rappresentare i problemi 

con tabelle e grafici che ne 
esprimano la struttura.  

Utilizzare le principali unità 
di misura e operare con 
esse 
Rappresentare, leggere ed 
interpretare relazioni e 
dati. 
Riconoscere la probabilità 
del verificarsi degli eventi. 
 Riconoscere, 
rappresentare e risolvere 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
descrivendo il 
procedimento seguito. 
Usare le nozioni di 
frequenza, di moda e di 
media aritmetica, se 
adeguate alla tipologia dei 
dati a disposizione. 

 

SCIENZE 
Nucleo tematico CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI. 
(CLASSI PRIME E 
SECONDE) 
  
 
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 
(CLASSI TERZE, 
QUARTE E QUINTE) 

Esplorare oggetti e materiali 
attraverso le percezioni dei 5 
sensi,descrivendone e 
rappresentandone le 
caratteristiche. 
 

Analizzare e descrivere 
le caratteristiche della 
materia. 

Classificare oggetti e 
materiali in base alla 
loro proprietà. 

Analizzare  e descrivere le 
caratteristiche della 
materia. 
 
Classificare oggetti e 
materiali in base alle loro 
proprietà. 
 
 
 
 

Saper riconoscere 
nell’osservazione dei 

fenomeni e delle 
trasformazioni della 

materia, la presenza 
dell’energia. 

 

 

 

 

 

Individuare qualità, 
proprietà e trasformazioni 
di oggetti, materiali e 
fenomeni. 
 
Utilizzare la classificazione 
come strumento per 
interpretare somiglianze e 
differenze tra fatti e 
fenomeni. 

 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 
 
   

Osservare e descrivere  
elementi della realtà 
circostante. 
 

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali 

Osservare e interpretare  le 
trasformazioni ambientali  
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo 

Conoscere la struttura del 

suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente.  

 Eseguire semplici 
esperimenti e descriverli 
verbalmente. 
  



  

 

Formulare ipotesi per 
spiegare i fenomeni 
osservati ed 
effettuare semplici indagini 
per verificarle 
Conoscere l’origine e la 
composizione del Sistema 
Solare e 
comprenderne le 
caratteristiche 

 
L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
   

Osservare e descrivere le 
caratteristiche dei viventi e 
non viventi e riconoscerli nel 
proprio ambiente di vita. 

 Osservare, classificare  
e descrivere le 
caratteristiche  di 
vegetali e animali. 

Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche  di esseri 
viventi , non viventi e le loro 
interrelazioni. 

Elaborare i primi elementi 
di classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 
 

Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali, 

ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 Osservare e interpretare 
le trasformazioni 
ambientali di tipo naturale 
e artificiale. 
 
Riconoscere le diversità 
dei viventi e la loro 
relazione con l’ambiente. 
 
Conoscere e descrivere il 
funzionamento del corpo 
come 
sistema complesso di 
interazione tra gli apparati. 

 

TECNOLOGIA 
Nucleo tematico CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
  VEDERE ED 
OSSERVARE 
 

Rappresentare con 
semplici disegni figure e 
oggetti osservati 
nell’ambiente circostante. 
 

Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici,  analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli, scomporli 
riconoscerne funzioni e 
modi d’uso.  
  

Riconoscere  , descrivere 
e rappresentare semplici 
oggetti di uso quotidiano. 
  
Eseguire misurazioni e  
rilievi grafici sull’ambiente 
scolastico 
 

Osservare e scoprire il 

funzionamento di alcune 
semplici macchine 

 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi.  

Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 
Riconoscere e descrivere 
come funzionano le 
comunicazioni 
Orientarsi tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
 

  PREVEDERE E 
IMMAGINARE                                                                                                                                                                                               
 

 Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
 

Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
 

Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 
Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari.  

Comprendere il 
funzionamento di strumenti 
digitali e 
utilizzarli in vari contesti. 
 



 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
   

Realizzare un semplice 
oggetto in cartoncino 
seguendo indicazioni 
verbali. 

Realizzare un oggetto in 
cartoncino, descrivendo in 
maniera semplice la 
sequenza delle operazioni. 
 

Realizzare   semplici 
oggetti, descrivendo  e 
documentando  la 
sequenza delle operazioni. 
 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 
documentando la 

sequenza delle operazioni. 

 
Osservare, conoscere e 
utilizzare le principali 

componenti del computer 
e/o di  semplici strumenti 

tecnologici, 

individuandone la 
funzione.  

Operare sul computer in 
maniera semplice; 
selezionare e utilizzare sul 
computer programmi di 
comune utilità. 
 

 

ARTE E  IMMAGINE  
Nucleo tematico CLASSE PRIMA  CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
 ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni e rappresentare 
la realtà percepita. 
 

Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni e rappresentare 
la realtà percepita. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e 
pittorici. 
 

Elaborare creativamente 
produzioni personali ed 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
sperimentando tecniche 
diverse.       
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici.  

Utilizzare tecniche grafico-
pittoriche e materiali 
diversi per fini espressivi e 
per rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici  
e multimediali 
 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici. 
 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI  
 

Riconoscere in 
un’immagine i principali 
elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, figure 
e sfondo). 
 

Individuare nel linguaggio 
iconico -visivo le sequenze 
narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi 
significati. 
 

Esaminare e descrivere in 
maniera globale ed 
analitica un’immagine 
individuandovi gli elementi 
del linguaggio grafico-
pittorico (colore, punto, 
linea). 

Esaminare e descrivere in 
maniera globale ed 
analitica un’immagine 
individuandovi gli elementi 
del linguaggio grafico 
pittorico (colore, punto, 
linea). 
 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

COMPRENDERE 
 E APPREZZARE LE 
OPERE  D’ARTE 
 

 Riconoscere ed 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico. 
 

Identificare nel proprio 
ambiente di vita i principali 
monumenti. 

Individuare diversi generi 
artistici (ritratto, paesaggio 
ecc.). 
 
 Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 
essenziali,  per 

Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 



comprenderne il 
messaggio e la  
funzione. 
 

comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale  e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 

 

MUSICA 
Nucleo tematico CLASSE PRIMA  CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
 
RICEZIONE – 
PRODUZIONE 
 

 
 
Riprodurre con la voce 
semplici canzoni e 
filastrocche 
 
Ascoltare e discriminare 
suoni e rumori, naturali e 
artificiali. 
 

 
 
Usare la voce in modo 
consapevole curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione.  
 
 
Ascoltare e discriminare 
suoni e rumori che 
caratterizzano differenti 
ambienti di vita.. 
 
 

 
Riprodurre con oggetti 
sonori i suoni e  rumori 
naturali e degli ambienti di 
vita quotidiana. 
 
Usare la voce in modo 
consapevole, cercando di 
curare la propria 
intonazione, memorizzare i 
canti proposti ed eseguire 
in gruppo semplici brani 
vocali.   
 
Ascoltare brani musicali di 
differenti repertori, 
cogliendone gli aspetti 
espressivi e strutturali, 
traducendoli con parola e 
azione motoria. 

 
Usare la voce, gli oggetti 
sonori e gli strumenti per 
produrre, riprodurre fatti 
sonori ed eventi musicali di 
vario genere. 
 
Eseguire collettivamente  e 
individualmente brani 
vocali, 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 
Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere. 

Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
 
Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere e 
provenienza. 
 

 

EDUCAZIONE FISICA  
Nucleo tematico CLASSE PRIMA  CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
 

 
Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in forma 
successiva 
 

 
Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori di 
base, combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea ( correre, 
saltare, 
afferrare/lanciare…) 

Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche.  
 
Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea 
(correre/saltare, afferrare/ 
lanciare, ecc.). 
 

-Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 



con il proprio corpo e con 
attrezzi. 
 
 

-Coordinare utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra 
loro,inizialmente in forma 
successiva e,poi,in forma 
simultanea 
(correre/saltare,afferrare/ 
lanciare ecc) 

 
IL GIOCO LO SPORT E 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eseguire giochi di 
movimento individuali e di 
gruppo anche derivanti 
dalla tradizione popolare, 
applicandone indicazioni e 
regole 
 

 
Eseguire giochi di 
movimento individuali e di 
gruppo anche derivanti 
dalla tradizione popolare, 
applicandone indicazioni e 
regole.  
 

Conoscere ed applicare 
correttamente modalità 
esecutive di molteplici 
giochi di movimento.                   

Saper utilizzare giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare, applicandone 
indicazioni e regole. 
 
Partecipare ad attività di 
gioco in piccoli gruppi in 
modo attivo e rispettoso 
delle regole e dei ruoli.  
 

  Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole nella 
competizione 
sportiva,saper accettare la 
sconfitta con equilibrio,e 
vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti 
accettando le diversità e 
manifestando senso di 
responsabilità 

 
 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 
 

Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita  
 

Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita  
 

Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.      
 
Riconoscere alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo ed ad un 
corretto regime alimentare. 

Riconoscere alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo ed ad un 
corretto regime alimentare. 
Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.      
 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani 
stili di vita.   
 
 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ  
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA  
 

Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo( 
anche attraverso la danza 
e la drammatizzazione) 

Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo( 
anche attraverso la danza 
e la drammatizzazione 

Sperimentare in forma 
semplificata diverse 
gestualità tecniche ed 
utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare 
ed esprimere stati d’animo 
ed emozioni. 
 
 

Sperimentare in forma 
semplificata diverse 
gestualità tecniche ed 
utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare 
ed esprimere stati d’animo 
ed emozioni. 
 
 

Utilizzare in forma originale 
e creativa modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e 
danza, sapendo 
trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
Nucleo tematico  CLASSE PRIMA  CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’  
 

Conoscere ed accettare 

semplici regole di 
comportamento tra pari e 

con gli adulti, in situazioni 

di vita quotidiana  

 

Conoscere ed accettare 

semplici regole di 
comportamento tra pari e 

con gli adulti, in situazioni 

di vita quotidiana  

 

Comprendere la necessità 
di stabilire e rispettare 
regole condivise all’interno 
del gruppo classe. 
 
Conoscere ed analizzare i 
simboli dell’identità 
nazionale.    
 

Conoscere e cogliere 
l’importanza della 
Dichiarazione dei diritti del 
fanciullo e della 
Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’infanzia. 
 
Comprendere l’importanza 
di assumere e rispettare 
decisioni e regole 
condivise ai fini di una 
convivenza sociale 
corretta e solidale nel 
gruppo di pari. 

Comprendere di essere 
parte del mondo quale 
comunità civile e sociale, 
organizzata secondo 
regole precise. 
 
 
Conoscere la storia della 
Costituzione Italiana e i 
suoi principi fondamentali. 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E AL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 
 

Conoscere e condividere 

regole e buone abitudini 
per la tutela dell’ambiente 

Comprendere che l’igiene 

personale è importante per 
la propria salute e per i 

rapporti sociali  

 
 

Conoscere e rispettare le 
principali norme che 
tutelano l’ambiente. 
 

Assumere comportamenti 
che favoriscano un sano e 
corretto stile di vita.       
 
 
Conoscere e avvalersi dei 
corretti comportamenti per 
la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Rispettare le norme che 
tutelano l'ambiente per 
diventare cittadino 
responsabile. 
 
Promuovere atteggiamenti 
e comportamenti adeguati 
in relazione all’igiene 
personale, alla sicurezza e 
ad uno stile di vita attivo. 
 

 

 
EDUCAZIONE AL 
MONDO DIGITALE 
 

Riconoscere le principali 
parti del computer e le loro 
funzioni. 
 

Riconoscere le principali 
parti del computer  e della 
LIM e le loro funzioni. 
 

Utilizzare le tecnologie per 
ricercare, produrre ed 
elaborare dati e 
informazioni.     
 
 

Conoscere ed utilizzare la 
piattaforma in uso in 
ambito scolastico. 
  

Riconoscere le opportunità 

e i rischi legati all’uso degli 

strumenti tecnologici 

connessi a Internet 

 

 

RELIGIONE 
Nucleo tematico  CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

DIO E L’UOMO  

 

Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre.  
Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto 

Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre.  

Conoscere Gesù di 

Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto 

Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin 

dalle origini ha voluto 
stabilire un’alleanza con 

l’uomo.  

Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il volto 

del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole e 

azioni.  

Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini. 
Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo.   



e come tale testimoniato 
dai cristiani.  
 

e come tale testimoniato 

dai cristiani.  

    

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI  

 

Ascoltare e saper riferire 
alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i 
racconti della Creazione.  
 

Ascoltare e saper riferire 
alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i 
racconti della Creazione.  

 

 

Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia.  

Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra 

cui i racconti della 
Creazione. Saper riferire 

circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra 
cui le vicende e le figure 

principali del popolo d’ 
Israele, gli episodi chiave 

dei racconti evangelici.  

Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai 
Vangeli 

Leggere direttamente 
pagine bibliche 
individuandone il 
messaggio principale. 
Decodificare i principali 
significati dell’iconografia 
cristiana.  
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO  

 

Riconoscere i segni 
cristiani in particolare del 
Natale e della Pasqua 
nell’ambiente e nella 
tradizione popolare.  
 

Riconoscere i segni 
cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua 
nell’ambiente e nella 

tradizione popolare.  

  

 

Conoscere il significato i 
gesti e segni propri della 

religione (modi di pregare, 
di celebrare, ecc.).  

  
 

Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana 

(a partire da quelle 
presenti nel territorio), per 

rilevare come la fede sia 

stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli.  

Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e 
il proprio servizio all’uomo 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI  

 

   Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita.  

Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita.  

 

 

 


