
CLASSI  prime
DISCIPLINA  Dipartimento Espressivo (Educazione Artistica, Educazione Fisica, Educazione Musicale, Religione)
DOCENTI  Ceci M. Teresa, Marchetti Angelo, Savarese Carmine, Bartoli Bianca, Tinaglia Giuditta, Campanella Angelo, 
Della Malva Giuseppe

TITOLO (elenco degli 
obiettivi di apprendimento) 

1. Percezione di sé in 
relazione allo spazio e al 
tempo 

2. Linguaggi motori artistici, 
musicali e religiosi come 
modalità espressiva e creativa.

3. Capacità di ascolto e 
attenzione nella ricezione e 
produzione di una consegna.

4. Conoscenze relative agli 
ambiti culturali, artistici, 
musicali e religiosi affrontati.

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

Utilizza  strumenti  didattici
(con  modalità  sempre  più
complesse)  per  orientarsi
nello spazio e nel tempo. 

Conosce  e  applica  semplici
tecniche  di  espressione
(corporea,  visiva  ed
espressiva)

Apprende produce e rielabora
informazioni ricevute.

Conosce e discrimina le 
specificità dei diversi ambiti 
culturali e artistici.

CONTENUTI (di massima) Alfabetizzazione musicale di 
base 
Foglio e  tecniche espressive.
Pratica per lo sviluppo della 
coordinazione psico-motoria.
Il fenomeno religioso nel suo 
sviluppo storico.

Esecuzione di facili brani e 
ascolto guidato.
Uso degli strumenti del 
disegno e conoscenza del 
colore.
Giochi ed esercizi di 
espressione corporea.
L'espressione di sé in 
relazione alle domande di 
senso.

Presta attenzione e riconosce 
le caratteristiche fondamentali
di un evento sonoro
Esecuzione corretta di una 
prestazione richiesta.
Produzione di elaborati senza 
stereotipi.
Restituzione, personale e 
condivisa, dei nuclei tematici 
affrontati in ambito religioso.

Conoscenza delle 
caratteristiche parametri del 
suono:altezza,durata,ritmo,
velocità,timbro
Teoria delle tecniche  sportive 
individuali e di squadra.
Tecnica espressiva e 
patrimonio artistico.
Il fenomeno religioso in 
relazione alle diverse 
espressioni artistiche. 

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

1. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso osserva ed interpreta 
ambienti, fatti e fenomeni e produzione artistiche.

2. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti culturali, motori, artistici, 
musicali e religiosi che gli sono congeniali.

3.  Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole
si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

4. Saper orientare la costruzione della propria identità  culturale e artistica valorizzando le proprie esperienze,il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.



CLASSI  seconde
DISCIPLINA  Dipartimento Espressivo (Educazione Artistica, Educazione Fisica, Educazione Musicale, Religione)
DOCENTI  Ceci M. Teresa, Marchetti Angelo, Savarese Carmine, Bartoli Bianca, Tinaglia Giuditta, Campanella Angelo, 
Della Malva Giuseppe

TITOLO (elenco degli 
obiettivi di apprendimento) 

1. Percezione di sé in 
relazione allo spazio e al 
tempo 

2. Linguaggi motori artistici, 
musicali e religiosi come 
modalità espressiva e creativa.

3. Capacità di ascolto e 
attenzione nella ricezione e 
produzione di una consegna.

4. Conoscenze relative agli 
ambiti culturali, artistici, 
musicali e religiosi affrontati.

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

Utilizza  strumenti  didattici
(con  modalità  sempre  più
complesse)  per  orientarsi
nello spazio e nel tempo. 

Conosce  e   applica  semplici
tecniche  di  espressione
(corporea,  visiva  ed
espressiva)

Apprende produce e rielabora
informazioni ricevute.

Conosce e discrimina le 
specificità dei diversi ambiti 
culturali e artistici.

CONTENUTI (di massima) Potenziamento della 
conoscenza della  scrittura 
musicale
Pratica su materiali grafici.
Pratica per lo sviluppo della 
coordinazione psico-motoria.
Il cristianesimo dalle origini 
ad oggi.

Esecuzione strumentale o 
vocale  di facili brani 
Perfezionamento strumenti 
specifici e conoscenza 
approfondita del colore.
Giochi ed esercizi di 
espressione corporea.
L'espressione di sé in 
relazione alle domande di 
senso.

Riconoscimento di 
caratteristiche espressive e 
formali di brani classici e 
popolari ascoltati
Esecuzione corretta di una 
prestazione richiesta.
Produzione di elaborati 
senza stereotipi.
Restituzione, personale e 
condivisa, dei nuclei 
tematici affrontati in ambito
religioso.

La produzione musicale 
dall'età medioevale all'età 
classica 
Teoria delle tecniche  
sportive individuali e di 
squadra.
Tecnica espressiva e 
patrimonio artistico.
Il fenomeno religioso in 
relazione alle diverse 
espressioni artistiche. 

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso osserva ed interpreta ambienti, fatti 
e fenomeni e produzione artistiche.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti culturali, motori, artistici, musicali e 
religiosi che gli sono congeniali.

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

Saper orientare la costruzione della propria identità  culturale e artistica valorizzando le proprie esperienze,il percorso 
svolto e le opportunità offerte dal contesto.



CLASSI  terze
DISCIPLINA  Dipartimento Espressivo (Educazione Artistica, Educazione Fisica, Educazione Musicale, Religione)
DOCENTI  Ceci M. Teresa, Marchetti Angelo, Savarese Carmine, Bartoli Bianca, Tinaglia Giuditta Campanella Angelo, 
Della Malva Giuseppe

TITOLO (elenco degli 
obiettivi di apprendimento) 

1. Percezione di sé in 
relazione allo spazio e al 
tempo 

2. Linguaggi motori artistici, 
musicali e religiosi come 
modalità espressiva e creativa.

3. Capacità di ascolto e 
attenzione nella ricezione e 
produzione di una consegna.

4. Conoscenze relative agli 
ambiti culturali, artistici, 
musicali e religiosi affrontati.

ABILITÀ (obiettivi di 
apprendimento declinati)

Utilizza  strumenti  didattici
(con  modalità  sempre  più
complesse)  per  orientarsi
nello spazio e nel tempo. 

Conosce  e   applica  semplici
tecniche  di  espressione
(corporea,  visiva  ed
espressiva)

Apprende produce e rielabora
informazioni ricevute.

Conosce e discrimina le 
specificità dei diversi ambiti 
culturali e artistici.

CONTENUTI (di massima) Conoscenza della  scrittura e 
delle forme principali della 
musica classica e della 
canzone moderna
Pratica su materiali grafici.
Pratica per lo sviluppo della 
coordinazione psico-motoria.
Le religioni in riferimento alle
diverse coordinate storico-
culturali.

Esecuzione strumentale o 
vocale  di facili brani 
(solistica e in gruppo)
Perfezionamento strumenti 
specifici e conoscenza 
approfondita del colore 
Giochi ed esercizi di 
espressione corporea.
L'espressione di sé in 
riferimento alle diverse 
proposte religiose.

Riconoscimento di 
caratteristiche espressive e 
formali  e storiche di brani 
classici, popolari e moderni
ascoltati
Esecuzione corretta di una 
prestazione richiesta.
Produce e rielabora opere  
artistiche con relativa 
analisi
Restituzione, personale e 
condivisa, dei nuclei 
tematici affrontati in ambito
religioso.

La produzione musicale 
dall'età romantica all'età 
moderna
Teoria delle tecniche  
sportive individuali e di 
squadra.
Tecnica espressiva e 
patrimonio artistico.
Le grandi religioni del 
mondo.

TRAGUARDI per lo sviluppo 
delle competenze

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso osserva ed interpreta ambienti, fatti
e fenomeni e produzione artistiche.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti culturali, motori, artistici, musicali e 
religiosi che gli sono congeniali.

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri.

Saper orientare la costruzione della propria identità  culturale e artistica valorizzando le proprie esperienze,il percorso 
svolto e le opportunità offerte dal contesto.


