
CURRICULUM CLASSE PRIMA 

ITALIANO 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 ASCOLTO E PARLATO  

 

- Ascoltare e comprendere. 

- Intervenire. 

- Domandare. 

- Rispondere. 

- Esporre. 

- Conosce gli elementi 

fondamentali del              rapporto 

frase/contesto nella 

comunicazione orale. 

-  Arricchimento del lessico. 

- Comprensione degli elementi 

principali della 

- Comunicazione orale: 

concordanze, pause, 

- Durate, accenti, intonazione nella 

frase. 

- Organizzazione del contenuto 

della comunicazione orale 

secondo il criterio della 

successione temporale. 

- Presta attenzione ai messaggi 

orali degli insegnanti e dei 

compagni; comprende ed esegue 

semplici istruzioni, consegne ed 

incarichi.  

- Partecipa alle 

conversazioni/discussioni in modo 

pertinente rispettando il tema e il 

meccanismo dei turni. 

- Sviluppa le capacità di attenzione 

e di concentrazione per periodi 

progressivamente più lunghi. 

- Esprime spontaneamente le 

proprie esigenze, i propri gusti e le 

proprie esperienze personali.    

- Si esprime con linguaggio 

comprensibile. 

- Individua gli elementi essenziali di 

un testo ascoltato (personaggi, 

luoghi, tempi, azioni in 

successione temporale, rapporti 

di causa-fatto-conseguenza). 

- Riferisce le parti essenziali di un 

racconto: personaggi, vicende, 

situazioni. 

- Memorizza e recita filastrocche e 

poesie. 

 LETTURA  

- Leggere e comprendere. - Funzione connotativa e 

denotativa del segno grafico. 

- Lettura monosillabica di parole. 

- Le convenzioni di lettura: 

corrispondenza tra 

- Fonema e grafema; 

raddoppiamenti; accenti; 

- Troncamenti; elisioni; scansione in 

sillabe. 

-  I diversi caratteri grafici. 

- La funzione del testo/ contesto: 

comprensione dei significati. 

 

- Osserva le immagini che 

corredano il testo prima di 

leggere. 

- Correla grafema/fonema. 

- Riconosce e distinguere vocali e 

consonanti. 

- Articola e pronuncia 

correttamente vocali, consonanti 

e suoni complessi. 

- Effettua la sintesi per formare 

parole. 

- Legge sillabe, digrammi e suoni 

difficili. 

- Confronta parole individuando 

somiglianze e differenze. 

- Legge lo stampato maiuscolo e 

minuscolo. 

- Leggere immagini e parole e trova 

eventuali corrispondenze. 



-  Legge e comprende definizioni e 

semplici consegne. 

- Legge e comprende brevi frasi. 

- Legge brevi testi in modo chiaro e 

con un primo livello di 

scorrevolezza. 

- Legge e comprende il contenuto 

globale di un semplice testo 

rispondendo a domande. 

- Riflettere sulla lingua - L'ampliamento del lessico. 

- Le convenzioni ortografiche. 

- La funzione dei segni di 

punteggiatura forte: punto, 

virgola, punto interrogativo ed 

esclamativo. 

- L'ordine sintattico nella frase. 

 

- Si avvia ad arricchire   

progressivamente il lessico. 

-  Gioca con parole e frasi e sillabe. 

 

 SCRITTURA  

- Cogliere le basilari caratteristiche 

morfologiche e sintattiche. 

- Le convenzioni ortografiche. 

- La funzione dei segni di 

punteggiatura forte: punto, 

virgola, punto interrogativo ed 

esclamativo. 

- L'ordine sintattico nella frase. 

- Riconosce le principali difficoltà 

ortografiche: digrammi, trigrammi 

doppie, accento, divisione in 

sillabe. 

- Comprende l'utilizzo della virgola,  

del punto fermo, interrogativo, 

esclamativo 

- Riordina le parole di una frase in 

modo logico. 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA  

- Cogliere le basilari caratteristiche 

morfologiche e sintattiche. 

- L'ampliamento del lessico. 

- Le convenzioni ortografiche. 

- La funzione dei segni di 

punteggiatura forte: punto, 

virgola, punto interrogativo ed 

esclamativo. 

- L'ordine sintattico nella frase. 

- Riconosce le principali difficoltà 

ortografiche: digrammi, trigrammi 

doppie, accento, divisione in 

sillabe. 

- Comprende l'utilizzo della virgola,    

del punto fermo, interrogativo, 

esclamativo. 

- Riordina le parole di una frase in 

modo logico. 

 

STORIA 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 

- Successione e contemporaneità della 

azioni e delle situazioni. 

- Concetto di durata e misurazione 

delle durate delle azioni. 

- Ciclicità dei fenomeni temporali e 

loro durata. 

 

- Si orienta nel tempo a partire 

dall’esperienza personale, 

verbalizzando racconti ed    

eventi nella giusta successione. 

- Colloca nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e riconoscere 

rapporti di successione     esistenti 

tra loro. 

- Riorganizza una sequenza di 

- Utilizzare i principali concetti 

temporali per descrivere i vissuti. 

-  Ordinare fatti ed eventi rispetto al 

prima ed al dopo. 

- Cogliere la contemporaneità di due o 

più fatti. 

- Utilizza strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo e per la    

periodizzazione.  



immagini secondo l’ordine 

temporale. 

- Rileva il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 

situazioni. 

- Rievoca situazioni del presente e del 

passato recente e ordinarle 

cogliendo le contemporaneità di 

due o più eventi. 

- Intuisce il concetto di durata e 

confrontare azioni di durata  

diversa, utilizzando anche unità di 

misurazione. 

- Distingue e calcola la durata 

oggettiva da quella soggettiva nei 

giochi, nelle attività scolastiche . 

- Utilizza strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo e per la 

periodizzazione (calendario, 

stagioni). 

- Conosce la periodizzazione del 

tempo in giorni, settimane, mesi, 

stagioni,anni, cogliendo la ciclicità. 

- Riconosce la ciclicità in fenomeni 

regolari. 

- Rileva i cambiamenti che il 

trascorrere del tempo provoca 

nell’uomo, negli animali, nelle 

piante, nell’ambiente più vicini alla 

propria esperienza. 

- Coglie la ciclicità. 

- Rileva gli effetti che il trascorrere del 

tempo provocano sull’uomo, sugli 

animali e sulle piante. 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSE PRIMA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE) 

1. Riconoscere l’importanza delle regole condivise all’interno della comunità scolastica. 

2. Accettare, rispettare ed essere solidale con l’altro da sé, riconoscendo l’alterità come un valore 3.Riconoscere 

ed applicare le norme igieniche, attivare i comportamenti adeguati ai fini della prevenzione e della cura delle 

malattie  

4. Riconoscere le esigenze del proprio corpo ed individuare l’alimentazione più adeguata  

5.Riconoscere e rispettare le regole del pedone 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA  



COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

RICONOSCERE ED UTILIZZARE ORGANIZZAZIONI SPAZIALI 

- Riconoscere e usare le principali 

relazioni spaziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esplora spazi . 

- Utilizza indicatori spaziali e 

temporali. 

-  Riconosce la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

- Riconosce confini, regioni, interne 

ed esterne.  

- Descrive verbalmente, utilizzando 

indicatori topologici, gli 

spostamenti propri e di altri 

elementi. 

- Si orienta in un percorso anche 

seguendo coordinate date. 

 

- Utilizza indicatori spaziali. 

- Localizza la propria posizione e 

quella degli oggetti rispetto 

       a diversi punti i riferimento. 

- Riconosce confini, regioni interne 

ed esterne. 

- Descrive verbalmente 

spostamenti propri o di altri 

elementi  presenti nello spazio 

vissuto. 

GLI AMBIENTI 

- Riconoscere  in un ambiente gli 

elementi che lo caratterizzano e sa 

descriverlo utilizzando 

correttamente gli indicatori 

spaziali. 

 

- Analizza spazi vicini all’esperienza 

dell’alunno. 

- Coglie e realizzare semplici 

funzioni e rapporti relativi agli 

elementi osservati. 

 

- Collega  ogni spazio alla sua 

funzione. 

- Descrive  gli elementi essenziali 

del proprio ambiente. 

 

INGLESE 

 

MATEMATICA 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

-Reading 

 

-Speaking    

 

-Listening 

-Individua differenze culturali. 

 

-Conosce nomi di oggetti, persone, 

animali, cose, colori, numeri che 

rientrano nell’esperienza quotidiana. 

-Riproduce suoni e ritmi in L2. 

 

- Ripete e memorizzare i termini 

relativi agli oggetti di uso comune 

nelle attività di classe. 

- Ascolta e comprendere semplici 

istruzioni inerenti la vita di classe. 

- acquisisce un patrimonio lessicale 

minimo. 

- Comprendere vocaboli inglesi 

presenti nella realtà quotidiana. 

- comprendere vocaboli inglesi con 

l’aiuto di immagini e fumetti. 

 



CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

I NUMERI 

- Conoscere e costruire numeri da 

zero a venti. 

- Leggere e scrivere numeri naturali 

in cifre e parole. 

- Rappresentare i numeri naturali 

attraverso l’uso dell’abaco e di 

tabelle e della linea dei numeri. 

- Confrontare i numeri e utilizzare 

correttamente i simboli >, <, =. 

- Contare in senso progressivo e 

regressivo entro il venti. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni 

con materiale strutturato e non. 

- Conosce il numero nei sui vari 

aspetti. 

- Conosce il sistema di 

numerazione. 

- Conosce le operazioni e le 

proprietà. 

- Acquisisce tecniche di calcolo 

orale e scritto. 

- Conta associando la quantità 

corrispondente almeno fino al 20. 

- Conosce il nome ed il simbolo dei 

numeri fino a 20. 

- Usa i numeri conosciuti 

nell’aspetto ordinale e cardinale. 

- Usa i simboli > < =. 

- Usa la linea dei numeri per 

ordinare i numeri da 0 a 20 e 

viceversa. 

- Raggruppare, preferibilmente in 

basi diverse, fino al primo ordine. 

- Usare il materiale strutturato e 

non per rappresentare i numeri 

consecutivi. 

- Scompone i numeri conosciuti in 

coppie di addendi (Amici del 10). 

- Scompone i numeri conosciuti in 

diversi modi. 

- Conosce la simbologia 

dell’addizione e della sottrazione. 

- Esegue semplici addizioni e 

sottrazioni. 

- Contare associando al numero la 

quantità (Fino al 20). 

- Contare progressivamente e   

regressivamente da 0 a 20. 

- Eseguire addizioni orali e scritte. 

- Eseguire sottrazioni orali e scritte. 

- Completare enunciati aperti. 

SPAZIO E FIGURE 

- Localizzare oggetti e persone nello 

spazio sia rispetto a sé stessi che 

ad altre persone. 

- Riconoscere negli oggetti di uso 

comune le principali forme 

geometriche. 

- Eseguire semplici percorsi. 

- Individuare la posizione di oggetti 

su un piano quadrettato. 

- Confrontare e ordinare grandezze. 

- Effettuare misurazioni per 

conteggio. 

- Si orienta nello spazio (in 

collegamento con geografia ed 

educazione motoria). 

- Conosce figure geometriche. 

- Conosce grandezze e misure. 

- Localizza oggetti nello spazio 

prendendo come riferimento sé 

stessi secondo le relazioni: 

davanti, dietro, sopra, sotto, 

lontano, vicino, dentro, fuori, 

sinistra, destra.  

- Localizza oggetti nello spazio 

prendendo come riferimento altri, 

secondo le relazioni: davanti 

a…dietro a… ecc. 

- Organizza lo spazio grafico in due 

o quattro parti. 

- Si orienta nello spazio grafico: in 

alto, in basso, a dx, a sx,     

- Effettua percorsi secondo 

indicazioni precise. 

- Rappresentare percorsi eseguiti. 

- Riconosce e rappresenta alcune 

caratteristiche delle linee (aperte, 



chiuse, rette, curve). 

- Conoscere il concetto di confine, 

regione interna ed esterna. 

- Riconoscere nell’ambiente oggetti 

per rilevarne la forma. 

- Dagli oggetti alla forma solida o 

piana: osservazioni e 

denominazioni. 

- Osservare oggetti e rilevare una 

proprietà misurabile (lunghezza.) 

- Confronta direttamente lunghezze 

per mezzo di sovrapposizioni o 

accostamenti. 

- Confronta ad occhio due 

lunghezze e le verifica. 

PROBLEMI 

- Risolvere semplici situazioni 

problematiche con addizioni e 

sottrazioni. 

- Raccogliere e organizzare dati. 

- Riconosce, rappresenta problemi. 

- Risolve problemi. 

- Rappresenta a livello concreto, 

verbale e grafico una situazione 

problematica. 

- Risolve semplici problemi 

matematici utilizzando il concetto 

di addizione. 

- Risolve semplici problemi 

matematici di sottrazione come 

resto. 

- Risolve semplici problemi sia colti 

in situazioni concrete che espressi 

a parole, attraverso 

rappresentazioni grafiche. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 - Classifica e forma gruppi. 

- Stabilisce relazioni. 

- Rappresenta relazioni. 

- Conosce connettivi e 

quantificatori e semplice 

procedure logiche. 

- Elenca le proprietà di un oggetto. 

- Rileva in oggetti uguaglianze e 

differenze. 

- Classifica oggetti o figure in base a 

uno o più attributi. 

- Individua l’attributo che spieghi la 

classificazione fatta. 

- Stabilisce l’appartenenza o non di 

uno o più elementi dell’universo 

dato. 

- Forma gruppi. 

- Confronta gruppi rispetto alla 

numerosità (Corrispondenza 

biunivoca.) 

- Stabilisce relazioni di elementi di 

due gruppi diversi (Coppia 

ordinata.) 

- Si avvia alla iniziale 

rappresentazione di classificazioni 

e di gruppi utilizzando il linguaggio 

delle frecce 

- Usa in contesti semplici i 

connettivi   E/O, NON. 

- Utilizza in contesti semplici 

quantificatori TUTTI, NESSUNO, 

OGNI, CIASCUNO, QUALCHE, 

ALMENO. 



- Riproduce moduli (ritmi). 

- Ricerca regolarità in successioni 

ordinate. 

- Individua il modulo in successioni 

ordinate. 

- Rappresenta sequenze data una 

regola di costruzione. 

 

SCIENZE 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

ORGANISMI 

- Cogliere somiglianze e differenze. 

- Distinguere viventi e non viventi. 

- Conoscere le principali caratteristiche 

di alcuni animali, piante e materiali. 

 

 

 

 

- Riconosce e denomina i cinque 

sensi. 

- Riconosce le caratteristiche degli 

esseri viventi. 

-  Effettua esperienze di  

germinazione. 

- Conosce alcune caratteristiche 

fisiche degli animali. 

- Classifica animali in base alle 

caratteristiche scoperte. 

- Osservazioni. 

- Osservazioni e classificazioni. 

- Esperienze di germinazione. 

- Osservazione diretta di animali 

attraverso i cinque sensi. 

 

 

 

CICLI NATURALI 

- Collegare i fenomeni  atmosferici  alle 

stagioni. 
- Conoscere le tipologie dei fenomeni 

atmosferici. 

- Rilevazione del tempo atmosferico 

attraverso l’osservazione diretta. 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

- Conoscere la funzione di oggetti e 

saperli utilizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gli strumenti, gli oggetti e le 

macchine che soddisfano i bisogni 

primari dell’uomo (le cerniere, i 

bottoni, le stringhe, aperture e 

chiusure di tappi, rubinetti, 

serrature, lucchetti, zaini, 

ombrelli…; uso di posate, 

temperamatite, forbici, colla…; 

schiaccianoci, apribottiglie, 

apriscatole, pinze…; giocattoli 

meccanici, a molla, a batteria…). 

- Caratteristiche proprie di un 

oggetto e delle parti che lo 

compongono (si fa riferimento 

agli oggetti elencati al punto 1) 

- Utilizza gli elementi che 

compongono l’ambiente di vita 

del bambino riconoscendone le 

funzioni. 

- Denomina ed elenca le 

caratteristiche degli oggetti che il 

bambino osserva. 

 



INFORMATICA 

L’alunno: 

- Accende e spegne il computer in 

modo corretto; 

- Conosce e denomina le parti del 

computer. 

- Utilizza il computer e la LIM  per 

apprendere e conoscere. 

 

- Conosce il funzionamento del 

computer. 

- Distingue le principali 

strumentazioni multimediali 

presenti nel laboratorio. 

- Utilizza abilità strumentali in 

funzione ludica e ricreativa. 

- Utilizza abilità strumentali per 

comporre parole e disegni in un 

documento. 

 

  

- Denomina le diverse parti che 

costituiscono il computer. 

- Utilizza tastiera e mouse per 

inviare comandi. 

- Utilizza i comandi per 

accendere/spegnere il 

computer e, avviare/chiudere 

un programma. 

- Denomina le principali 

periferiche multimediali. 

- Utilizza semplici giochi di 

trascinamento per potenziare 

l’uso del mouse. 

- Utilizza il mouse per colorare, 

effettuare semplici percorsi. 

- Si orienta e opera passando dal 

piano orizzontale al piano 

verticale. 

- Scopre i comandi principali di 

un programma per comporre 

parole e frasi. 

- Utilizza i comandi principali di 

un programma per disegnare. 

- Abbina parole e disegni per 

illustrare sequenze e frasi. 

- Avvia e chiudere un programma 

didattico. 

- Distingue le azioni necessarie 

per utilizzare un programma. 

- Discrimina alcuni programmi in 

base al loro utilizzo  

- Riconosce linguaggi diversi 

(parole, immagini e suoni) in un 

programma.. 

- Interagisce attivamente 

utilizzando la LIM 

 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 



- Educare all’arte ed 

all’immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I colori primari e secondari. 

- Potenzialità espressive dei 

materiali plastici e di quelli 

bidimensionali (pennarelli, carta, 

pastelli, tempere …). 

- Le differenze di forma. 

- Le relazioni spaziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usa creativamente il colore. 

- Utilizza il colore per differenziare 

e riconoscere  gli oggetti. 

- Rappresenta figure  

tridimensionali con materiali 

plastici. 

- Riconosce nella realtà nelle 

rappresentazioni le relazioni 

spaziali, le figure e i contesti 

spaziali. 

- Utilizza la linea dell'orizzonte    

inserendo elementi del paesaggio 

fisico. 

- Rappresenta figure umane con    

uno schema corporeo strutturato. 

-  Inizia a sviluppare l’idea del bello. 

-  Distingue la figura dallo sfondo. 

 

MUSICA 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Cogliere l’importanza della 

musica nelle sue varie 

componenti. 

- Interpretare la musica 

attraverso segni e simboli 

prestabiliti e condivisi per la 

realizzazione di una semplice 

partitura. 

 

- Ascolta e discrimina suoni e 

rumori della realtà ambientale. 

- Attribuisce significati a segnali 

sonori e musicali a semplici 

sonorità quotidiane ed eventi 

naturali. 

- Distingue i suoni dai rumori. 

- Analizza le caratteristiche dei 

suoni e dei rumori (fonte sonora, 

lontananza/vicinanza, durata, 

intensità). 

- Utilizza la voce, il proprio corpo e 

oggetti vari anche riproducendo e 

improvvisando suoni e rumori del 

paesaggio sonoro. 

- Riproduce un semplice ritmo 

usando il corpo o uno strumento a 

percussione. 

- Legge una semplice partitura 

ritmica con simboli non 

convenzionali 

- Ascolta e analizza fenomeni sonori 

e linguaggi musicali. 

- Esprimersi con: giochi vocali, 

filastrocche, favole, canti e attività 

espressive e motorie. 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 



- La percezione del corpo, dello 

spazio e dell’altro. 

-  

- Sperimentare le modalità 

espressive del corpo. 

-  

- Interiorizzare le regole per giocare 

“insieme”. 

-  

 

 

 

 

 

 

- Lo schema corporeo. 

-  I propri sensi e le modalità di 

percezione sensoriale. 

- Gli schemi motori e posturali. 

- Posizioni del corpo in rapporto 

allo spazio e al tempo. 

- Codici espressivi non verbali. 

- Giochi collettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riconosce e denomina le varie 

parti del corpo su di sé e sugli 

altri. 

- Rappresenta graficamente il corpo 

fermo e in movimento. 

- Verbalizza le proprie sensazioni 

sensoriali legate all'esperienza 

vissuta. 

- Sviluppa la coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica negli 

schemi motori. 

- Si colloca in posizioni diverse in 

rapporto ad altri e/o ad oggetti. 

- Prende coscienza della propria 

lateralità e la rafforza. 

- Si muove secondo una direzione, 

controllando la lateralità e 

adattando gli schemi motori in 

funzione di parametri spaziali e 

temporali. 

- Utilizza il corpo e il movimento 

per rappresentare situazioni 

comunicative reali e fantastiche 

- Comprende il linguaggio dei gesti. 

- Partecipa al gioco collettivo e 

rispetta indicazioni e regole. 

 

IRC 

CLASSE PRIMA  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

   

 

- sviluppare il concetto d’identità 

personale e saper interagire con 

i compagni e gli adulti in modo 

sereno e collaborativo. 

 

- Il valore del nome. 

- Le regole a scuola ed in 

famiglia. 

- Sviluppare il significato della 

convivenza civile, responsabile 

e solidale. 

 

 

- Riconoscere alcuni tratti 

delle proprie individualità. 

- Scoprire l’importanza e 

l’unicità di ognuno . 

- Assumere atteggiamenti di 

relazione positiva con i 

compagni e gli adulti. 

- Rendersi conto del valore 

positivo dello stare insieme 

agli altri e collaborare con 

tutti i compagni e gli adulti. 

 

   

- riflettere su Dio Creatore e 

Padre. 

 

- La bellezza del mondo e 

della vita umana è per i 

cristiani dono di Dio Padre 

 

- Riconoscere nell’ambiente i 

segni che richiamano ai 

cristiani la presenza di Dio 

Creatore e Padre. 

 

- Riconoscere nella vita 

quotidiana il significato 

 

- I segni cristiani del Natale e 

della Pasqua nell’ambiente che 

 

- Cogliere i segni cristiani del 

Natale e della Pasqua 



cristiano del Natale e della 

Pasqua 

ci circonda 

 

attraverso la vita di Gesù ed i 

suoi insegnamenti. 

   

- Conoscere Gesù di Nazareth 

e il suo Messaggio. 

- Confrontare l’ambiente di 

vita di Gesù con il proprio. 

 

- Conoscere alcune Parabole 

e Miracoli.  

- Riconosce le caratteristiche 

principali dell’ambiente di 

vita di Gesù. 

- Scoprire il Messaggio 

evangelico 

   

- Identificare la Chiesa come 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo.  

 

 

- La Chiesa, comunità dei 

cristiani aperta a tutti 

 

- L’edificio chiesa: elementi 

interni ed esterni. 

- Riconoscere la Chiesa come 

famiglia di Dio e Individuare 

i tratti essenziali della 

chiesa edificio. 

 

 

 

 

 


