
PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
I.S. “MONDRAGONE SECONDO” 

 

Cittadinanza e Costituzione 

OTTOBRE È TEMPO… DI PULIZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende gradualmente consapevolezza che il proprio corpo è un bene di 
cui prendersi cura ai fini della promozione della salute. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

 Comprendere che l’igiene personale è 
importante per la propria salute e per i 
rapporti sociali. 

 Conoscere le azioni necessarie al benessere 
del corpo. 

L’igiene personale. 
Giornata della pulizia 
delle mani (15 

ottobre). 

Conversazione guidata con il supporto di 
immagini, domande, storie per far emergere 
l’importanza dell’igiene. Visione di un video sul 
lavaggio delle mani e realizzazione di un poster 
da appendere in bagno per ricordare la corretta 
procedura e le varie fasi. Memorizzazione e 
animazione di filastrocche sulle abitudini 
igieniche. 

COSA VERIFICARE Abilità: applica le procedure apprese per il lavaggio delle mani. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Geografia: le sensazioni tattili. 

 

NOVEMBRE LUOGHI DI E PER TUTTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 mostra atteggiamenti di cura degli spazi scolastici che condivide con gli 

altri. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Discriminare gli spazi comuni presenti nella 
scuola. 

• Contribuire a definire regole di comportamento 

per un utilizzo corretto degli spazi scolastici. 

Gli spazi della scuola. Brainstorming e mappatura iconica degli spazi 

comuni. Conversazione guidata per individuare 

regole di comportamento da sintetizzare 

oralmente in rima. Formulazione di idee di 

miglioramento per l’utilizzo corretto degli spazi. 

COSA VERIFICARE Abilità: rispetta le regole condivise per muoversi negli spazi comuni. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Geografia: le funzioni degli spazi. 

 

  



DICEMBRE BAMBINI CHE DONANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 affina la sensibilità verso gli altri e mette in atto gesti di generosità. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rafforzare i rapporti interpersonali attraverso lo 

scambio di doni. 
Il dono. Organizzazione della giornata dello scambio di 

doni. Conversazione guidata sulle emozioni che 

si provano quando si riceve e si dona qualcosa. 

Preparazione di piccoli doni per i familiari e per 

gli amici. 

COSA VERIFICARE Abilità: risponde a domande sui destinatari e sulla motivazione dei doni. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Inglese: formule augurali natalizie (Merry Christmas! Happy Christmas to you!...). 

Religione Cattolica: il significato religioso dell’Avvento e del Natale. 

 

GENNAIO IL PIACERE DEL CIBO SANO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 acquista consapevolezza circa il significato di “corretta alimentazione” e 

discrimina le corrette abitudini alimentari per mantenersi in buona 

salute. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere la propria alimentazione giornaliera. 
• Riconoscere cibi sani necessari per il proprio 

benessere. 

Abitudini alimentari. 

Cibi salutari. 
Discussione su gusti e disgusti e sulle abitudini 

alimentari degli alunni. Conversazione guidata 

per riconoscere i principi di una sana 

alimentazione. Ascolto e memorizzazione di 

consigli alimentari in rima. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua l’alimento mancante in un pasto equilibrato. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Scienze: il gusto e gli alimenti. 

 

  



 

FEBBRAIO PROVE DI ASCOLTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 

punto di vista altrui. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rispettare i turni di parola durante scambi 

comunicativi ed esercitare l’ascolto. 
Atteggiamenti e 

modalità di ascolto. 
Circolo della narrazione: conversazione 

videoripresa in cui ognuno racconta qualcosa di 

sé. Visione del video della conversazione per 

osservare gli atteggiamenti e le modalità di 

ascolto (postura, mimica, cenni di assenso o 

dissenso) e individuare quelli appropriati. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua atteggiamenti corretti da tenere durante una conversazione. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Scienze: l’udito. 
Educazione Fisica: il linguaggio del corpo. 

 

MARZO AMICI… CON-TATTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 costruisce rapporti di familiarità con tutti i compagni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Interagire con i compagni utilizzando 
“buone maniere”. 

• Individuare i requisiti fondamentali 

per stabilire rapporti di amicizia. 

L’amicizia. Giochi di contatto per esercitare la fiducia reciproca. Analisi 

di episodi critici che raccontano di bambini che “alzano le 

mani” contro i compagni. Ascolto del cap. XXI de Il piccolo 

Principe come input per una riflessione guidata sugli 

atteggiamenti che favoriscono l’amicizia. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua azioni scorrette ed esprime motivata disapprovazione. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Educazione Fisica: giochi collaborativi. 

 

  



 

APRILE LO STUPORE SI RISVEGLIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa curiosità, interesse, sensibilità verso la natura, quali presupposti 

per un rispetto consapevole. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Sperimentare il contatto con la natura 

ed esprimere le emozioni vissute. 
La natura come 

spazio vissuto. 
Visione di un filmato sui waldkindergarten (asili nella foresta) 

e successiva condivisione delle impressioni in circle time. 

Narrazione di esperienze vissute a contatto con la natura. 

Passeggiate in spazi naturali e rielaborazione grafica con 

ideazione di didascalie e filastrocche di sintesi. 

COSA VERIFICARE Abilità: esprime le proprie emozioni sullo stare a contatto con la natura. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Scienze: il mondo dei viventi, i vegetali. 
Educazione Fisica: tecniche di rilassamento. 

 

MAGGIO IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di interesse e rispetto verso gli animali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Proporre azioni concrete per 

dimostrare rispetto verso gli animali. 
Il rispetto degli 

animali. 
Ascolto di storie di animali anche con la presentazione di 

video di pet therapy. Conversazione finalizzata a rilevare la 

presenza di animali nella vita dei bambini o il desiderio di 

averne. Scambio di idee per rilevare azioni concrete di 

rispetto degli animali. 

COSA VERIFICARE Abilità: riconosce atteggiamenti di rispetto nei confronti degli animali. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Scienze: il mondo dei viventi, gli animali. 

Inglese: sea life. 

 

  



Italiano 

OTTOBRE SUONI E SEGNI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola, 

ascoltando gli interventi altrui ed esprimendosi in modo chiaro; 
 è consapevole della relazione tra fonema e grafema nella lingua 

madre e/o in quella di scolarizzazione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Prendere la parola nel modo adeguato. 

• Organizzare temporalmente il racconto orale 
di esperienze personali. 

• Leggere parole bisillabe composte da grafemi 
noti. 

• Scrivere parole bisillabe piane con grafemi 

noti. 

Consonanti M, L, S, R. 
Sillabe dirette e 
inverse. 

Momenti di conversazione libera e guidata, su 
argomenti prestabiliti, con l’utilizzo di un 
oggetto “passa-parola” per stabilire chi parla. 
Narrazione di fatti ed eventi personali partendo 
dall’osservazione di immagini stimolo. Giochi 
fonologici per la discriminazione di suoni 
iniziali/finali di parole e per il controllo 
dell’emissione della voce. Individuazione 
di singoli grafemi e sillabe. Spelling. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: fonemi e grafemi. 

Abilità: discrimina lettere note; scrive sillabe e opera la sintesi fonemica. 

 

NOVEMBRE IMMAGINI E PAROLE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche; 
 è consapevole della relazione tra fonema e grafema nella lingua madre 

e/o in quella di scolarizzazione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Usare i principali connettivi logico-causali e 
temporali per raccontare. 

• Leggere parole plurisillabe piane composte da 
grafemi noti. 

• Scrivere parole plurisillabe piane con grafemi 

noti. 

Consonanti F, N, V. 
Sillabe dirette e 
inverse.  
Parole plurisillabe 

piane. 

Produzione orale di storie a partire da immagini. 

Giochi fonologici: ripetizione dell’ultima lettera/ 

sillaba della parola pronunciata dal compagno; 

discriminazione tra suoni simili. Composizione e 

scomposizione di parole in sillabe, di sillabe in 

lettere. Scrittura autonoma di parole bi e 

plurisillabe. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: differenza fonematica tra suoni simili. 

Abilità: legge e scrive parole piane plurisillabe. 

 

  



DICEMBRE INFORMAZIONI PRINCIPALI DI UN 

RACCONTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone 

l’argomento generale e le principali informazioni esplicite; 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le informazioni chiave 
di una narrazione ascoltata. 

• Leggere e scrivere parole piane 

plurisillabe con tutti i grafemi 

considerati. 

Consonanti B, D.  
Testi narrativi. I 
personaggi, il 
luogo e il tempo.  
Sillabe dirette.  

Comprensione guidata di racconti ascoltati (chi, quando, dove, 

cosa fa). Completamento di parole con sillabe mancanti. Giochi 

sonori e motori per la sillabazione di parole plurisillabe piane. 

Completamento di testi con inserimento di parole in sostituzione 

dei disegni.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: sillabe di parole piane. 
Abilità: scompone in sillabe parole plurisillabe piane; ricava le informazioni principali da un 

testo ascoltato. 

 

GENNAIO NOMI E ARTICOLI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge e comprende semplici testi “diretti” cogliendone l’argomento 

generale e le principali informazioni esplicite; 
 scrive semplici testi legati alla propria esperienza, rispettando le 

basilari convenzioni ortografiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare le regole della divisione 
in sillabe.  

• Concordare articoli e nomi in base 
al genere e al numero.  

• Produrre frasi coerenti a partire da 

situazioni illustrate per costruire 

brevi racconti. 

Consonanti P, T, Z. 
Sillabe dirette e 
inverse.  
Consonanti 
doppie. 
Concordanza 
articolo-nome.  
L’apostrofo. 

Classificazione e raggruppamento di parole in base al significato 

semantico e alle caratteristiche morfologiche e/o fonologiche. 

Composizione/Scomposizione di parole scegliendo e abbinando 

da due sacchetti (sillabe e parole) i cartellini giusti. Esercizi per 

scoprire “l’amicizia” tra articoli e nomi e l’uso dell’apostrofo. 

Racconto di una storia a partire da immagini e successiva 

ricostruzione.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: regola per l’uso dell’apostrofo.   
Abilità: divide le parole in sillabe; organizza in una frase didascalica le informazioni 

ricavabili da una vignetta. 

 

  



 

FEBBRAIO PAROLE, FRASI, RACCONTI  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone 

l’argomento generale e le principali informazioni esplicite; 
 scrive semplici testi legati alla propria esperienza, rispettando le 

basilari convenzioni ortografiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere la posizione 
appropriata di una parola nella 
frase. 

• Scrivere frasi coerenti usando il 

punto e la virgola. 

Suoni complessi: 
MP, MB, BR, ST,  
SD…  
Il punto e la 

virgola. 

Lettura e scrittura di parole con suoni complessi. Realizzazione 

di cartelloni per classificare parole che contengono suoni 

complessi. Composizione e scomposizione di frasi affinché 

risultino coerenti anche utilizzando i segni di interpunzione. 

Lettura ad alta voce rispettando la punteggiatura. Lettura 

autonoma di brevi testi per rintracciare gli elementi della 

narrazione. Scrittura guidata in piccolo gruppo di brevi storie. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la coerenza delle parole all’interno della frase; regole per la sillabazione di 
parole con suoni complessi. 
Abilità: produce frasi semplici e complete. 

 

MARZO LO SCOPO NARRATIVO DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 opera trasformazioni di genere e di numero rispettando la 

concordanza; riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche; legge semplici testi comprendendone il senso 

globale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Stabilire la linearità temporale 
all’interno di una narrazione anche 
attraverso le immagini. 

• Valutare la necessità di utilizzare il 

grafema H nei suoni duri.  

Fonemi e 
grafemi C e G 
nelle variabili 
dure e dolci.  
Lo stampato 

minuscolo. 

Associazione di sequenze narrative illustrate e scritte. Cruciverba, 

anagrammi e rebus sui suoni dolci e duri con C e G. Trasformazione 

di nomi con la sillaba finale in CA-CO, GA-GO dal singolare al plurale 

per scoprire il ruolo dell’H. Memory dell’alfabeto per associare i 

grafemi nel carattere maiuscolo a quelli in minuscolo. Conversione 

di brevi testi dal maiuscolo al minuscolo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: regola per l’uso della lettera maiuscola. 
Abilità: riordina sequenze narrative illustrate; mette in corrispondenza i grafemi del 

carattere stampato maiuscolo con il minuscolo. 

 

  



 

APRILE LO SCOPO DESCRITTIVO DELLA LINGUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 opera trasformazioni di genere e di numero rispettando la 

concordanza; 
 scrive semplici testi legati alla propria esperienza, rispettando le 

basilari convenzioni ortografiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere i digrammi GN, SC, GL 
e associarli al rispettivo fonema. 

• Individuare le funzioni della 
parolaverbo in una frase. 

• Utilizzare parole-qualità per 
descrivere. 

• Concordare articolo, nome, 

aggettivo e verbo in una frase. 

GN, SC, GL. Le 
parole-
aggettivo.  
Le parole-
verbo: È, HA.  
L’accento.  

Individuazione di parole contenenti i digrammi GN, SC, GL in 

filastrocche e racconti. Giochi a punti sul riconoscimento fonetico 

dei suoni. Ricostruzione della frase usando E oppure È. Giochi legati 

all’intonazione delle parole accentate in cui quando si sente 

l’accento si finge di indossare un cappello. Produzione di descrizioni 

centrate sulla parola-verbo (Com’è? Cos’ha? Cosa fa?) e sulla parola-

aggettivo. Classificazione di frasi “intonate” (concordano) e 

“stonate” (non concordano).  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: differenza tra E/È; digrammi GN, SC, GL. 
Abilità: formula frasi a scopo descrittivo; classifica parole in base alla loro funzione. 

 

MAGGIO LA LINGUA IN FUNZIONE LUDICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere e applicare le regole per 
l’uso corretto di CU-QU. 

• Riconoscere le scritture come 
sistemi di segni governati da 
regole. 

• Leggere rispettando i segni forti 

della punteggiatura. 

CU, QU, CQU.  
Il punto 

interrogativo 

ed 

esclamativo. Il 

carattere 

corsivo. 

Giochi linguistici, filastrocche e conte sull’uso di CU, QU, CQU ed 

eccezioni. Costruzione di alfabeti segreti e messaggi cifrati con 

relativo sistema di decodifica. Interpretazione di dialoghi scegliendo 

la modalità di lettura espressiva a seconda del contesto. Analisi del 

carattere corsivo: somiglianze e differenze tra i due stili. 

COSA VERIFICARE 

Conoscenze: la regola per QU e le sue eccezioni; la funzione della punteggiatura forte 
nella comunicazione. 
Abilità: seleziona digrammi e trigrammi per completare parole; conferisce espressività alla 

lettura in base al contesto e ai segni forti di interpunzione. 

 

  



Inglese 

OTTOBRE FROM ONE TO TEN 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi e semplici istruzioni orali; 

 utilizza parole memorizzate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Nominare i numeri da uno a dieci. 

• Chiedere e dare informazioni sulla 
propria età. 

Lessico: numbers from one to ten. 
Strutture: How old are you? I’m… 
years old, How old is…? … is… 
years old. 

Ascolto, memorizzazione e recitazione di una 
filastrocca sui numeri. Clapping game per 
contare e chain game per comunicare la 
propria età. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la successione numerica da 1 a 10 in inglese. 
Abilità: usa le strutture linguistiche adatte per chiedere e riferire l’età. 

 

NOVEMBRE ACTIONS & BODY 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi e semplici istruzioni 

orali; interagisce nel gioco di movimento. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere ed eseguire istruzioni 
relative ad azioni corporee.  

• Nominare le parti del corpo.  

Azioni: Sit down, stand up, clap 
your hands… jump… 
Lessico: head, neck, arms, hands, 
legs, foot…  
Strutture: Which part of the body 

is this/that?… 

Giochi di movimento finalizzati alla 

comprensione e memorizzazione di richieste 

specifiche. Utilizzo di flashcards a supporto 

della riproduzione orale delle strutture 

memorizzate. Ascolto, memorizzazione e 

recitazione di una filastrocca sulle parti del 

corpo. Individuazione, a coppie, di una parte 

del corpo nominata dall’insegnante. 

Esecuzione di movimenti segmentari in 

sequenza alternando salti a battiti di mani. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il nome dei segmenti corporei. 
Abilità: esegue istruzioni impartite oralmente in lingua inglese. 

 

  



DICEMBRE CHRISTMAS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua alcuni elementi culturali relativi alle principali festività della 

civiltà anglosassone; 
 esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, supportate dal linguaggio corporeo e mimico. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Nominare gli oggetti tipici delle festività 

natalizie. 
• Comprendere ed eseguire istruzioni.  
• Formulare messaggi augurali. 

Lessico: Christmas, 
carols, cards, 
candle…, draw, 
colour. 
Formule augurali  
(Merry Christmas! 

Happy Christmas to 

you!...). 

Memorizzazione di vocaboli relativi a ele- 
menti delle festività natalizie attraverso l’uso di 

flashcards. Ascolto e recitazione di una 

filastrocca con i vocaboli presentati. 

Realizzazione di un biglietto augurale natalizio 

seguendo le istruzioni orali. Simulazione di 

scambi augurali tra compagni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico riferito al periodo natalizio. 
Abilità: utilizza le formule memorizzate per scambiare gli auguri. 

 

GENNAIO FRUIT & COLOURS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi e semplici istruzioni orali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Nominare frutti e il relativo colore. Lessico: red, yellow, 
orange, blue…,  
apple, orange, 
lemon…  
Strutture: What’s 

this? This is a/an... 

What colour is this? 

It’s… 

Memorizzazione dei colori attraverso un gioco. 

Raggruppamento di elementi in base al colore 

nominato dall’insegnante. Identificazione dei 

frutti attraverso immagini e filastrocca.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo a colori e frutti.  
Abilità: pronuncia il nome di un frutto e lo descrive oralmente in base al colore. 

 

  



 

FEBBRAIO  THE THREE LITTLE PIGS  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza parole e frasi memorizzate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Associare personaggi di una storia a oggetti e 

frasi memorizzate. 
Lessico: pig, wolf, 

mummy, little, house, 

straw, sticks, bricks... 

Ascolto della storia The Three Little Pigs. 

Riconoscimento di elementi nominati 

dall’insegnante nelle immagini delle sequenze 

della storia ascoltata. Drammatizzazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi relativi alla storia The Three Little Pigs. 

Abilità: interpreta brevi sequenze dialogiche di una storia. 

 

MARZO TOYS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi e semplici istruzioni orali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Nominare giocattoli e arredi tipici 
di una cameretta. 

• Identificare elementi in base alla 

loro posizione. 

Lessico: train, teddy, doll, ball… 
Prepositions of place: in, under,  
on… 
Strutture: Where is my ball? It’s 

under the bed. 

Art Gallery: riconoscimento di giocattoli ed 

elementi della propria camera a partire da 

particolari disegnati alla lavagna. Simulazione di un 

dialogo per chiedere e rispondere a domande 

utilizzando le prepositions of place. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il nome di giocattoli e di arredi della cameretta. 

Abilità: verbalizza la posizione di oggetti. 

 

APRILE PETS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza parole memorizzate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere i nomi di animali 
domestici.  

• Individuare e nominare le parti 

del corpo degli animali. 

Lessico: cat, dog, goldfish… legs, 
ears… 
Strutture: Have you got...? Yes, I 

have. / No, I haven’t. 

Gioco del memory per memorizzare il nome di 

animali domestici. Puzzle di animali fantastici 

creati combinando e nominando parti del corpo di 

animali reali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo agli animali domestici. 
Abilità: utilizza le strutture memorizzate per indicare le caratteristiche fisiche di animali 

domestici. 

 



MAGGIO SEA LIFE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esegue consegne e semplici compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, supportate dal linguaggio corporeo e 

mimico. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere il nome degli animali 
marini. 

• Classificare gli animali in base a 
caratteristiche date. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni. 

Lessico: shark, turtles, crabs, 
jellyfish, clams, seashore, fins, 
legs... swim, walk… plus, minus. 
Strutture: What’s this? Can it 

swim/ walk?  

Ascolto e ripetizione di una canzone sugli abitanti 

del mare per favorire la memorizzazione del 

lessico. Giochi per mimare le azioni degli animali 

marini. Raggruppamento di animali in base a 

diversi attributi (parti del corpo, colore...). 

Discriminazione degli animali presentati durante 

l’anno in base all’ambiente di appartenenza. 

Giochi di addizioni e sottrazioni con l’ausilio di 

immagini di animali marini. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo agli animali marini; addiction/subtraction. 
Abilità: associa gli animali marini al colore e alle azioni corrispondenti. 

 

Storia 

OTTOBRE SUCCESSIONE E ORDINE CRONOLOGICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ordina le esperienze, le informazioni e le conoscenze in base alle categorie 

di successione, contemporaneità, durata. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Usare gli indicatori temporali per ordinare in 

successione i fatti del vissuto personale.  
La successione 

lineare e l’ordine 

cronologico (prima, 

adesso, dopo; ieri, 

oggi, domani). 

Narrazione orale delle attività svolte in classe e 

relativa rappresentazione grafica; utilizzo di 

simboli “arbitrari” per stabilirne la successione 

cronologica. Ricostruzione orale di sequenze 

motorie.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i connettivi temporali. 
Abilità: riordina sequenze di attività/azioni in successione, usando gli indicatori temporali. 

 

  



 

NOVEMBRE LA DURATA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ordina le esperienze, le informazioni e le conoscenze in base alle categorie 

di successione, contemporaneità, durata. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 1, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Quantificare durate nelle esperienze vissute. Durata percepita e 

durata misurabile. 
Discussione, rappresentazione e confronto tra 

attività e misurazione della loro durata. Utilizzo 

di strumenti, convenzionali e non, per la 

misurazione di durate. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: durata percepita/soggettiva e durata quantificabile/oggettiva. 

Abilità: classifica fatti e azioni abituali in base alla durata. 

 

DICEMBRE LA GIORNATA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ordina le esperienze, le informazioni e le conoscenze in base alle categorie 

di successione, contemporaneità, durata. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ordinare e descrivere in successione fatti 

accaduti in una giornata.  
I momenti principali 

della giornata. La 

successione ciclica (il 

dì e la notte). 

Individuazione di attività comuni e non nell’arco 

della giornata e associazione al rispettivo 

momento del giorno. Realizzazione di uno 

strumento analogico per la distinzione fra il dì e 

la notte. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il concetto di ciclicità temporale. 
Abilità: mette in relazione attività/fatti/azioni con un determinato momento della 

giornata. 

 

  



 

GENNAIO LA SETTIMANA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 rappresenta graficamente relazioni temporali tra esperienze e fatti vissuti 

individuando successioni, contemporaneità e durate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Ordinare in successione fatti accaduti in una 

settimana. 
Successione dei 

giorni della 

settimana e ciclicità. 

Giochi motori e utilizzo di materiale strutturato 

per memorizzare i nomi dei giorni e stabilirne la 

successione. Registrazione dei fatti avvenuti 

durante due/tre settimane in schemi/tabelle e 

relativa generalizzazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il nome e l’ordine dei giorni della settimana. 
Abilità: indica il precedente e il successivo di un determinato giorno; individua fatti e 

attività che si ripetono ciclicamente. 

 

FEBBRAIO L’ANNO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 rappresenta graficamente relazioni temporali tra esperienze e fatti 

vissuti individuando successioni, contemporaneità, periodi e durate; 
 individua tracce del passato nella propria vita e nel proprio ambiente. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere i nomi, la durata e la successione dei 

mesi e delle stagioni. 
I mesi e la relativa 

durata. Il concetto di 

periodizzazione e le 

stagioni. 

Ascolto e drammatizzazione di una 

storia/filastrocca sui mesi. Giochi motori e 

realizzazione condivisa di un gioco da tavolo per 

favorire la memorizzazione della successione 

dei mesi e delle stagioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: successione dei mesi e delle stagioni. 
Abilità: indica il precedente e il successivo di un determinato mese. 

 

  



MARZO  IL CALENDARIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 rappresenta graficamente relazioni temporali tra esperienze e fatti vissuti 

individuando successioni, contemporaneità e durate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia. Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Usare un sistema convenzionale di misura del 

tempo. 
Il calendario. Individuazione di strumenti di misura del 

tempo: dal calen-diario al calendario. 

Osservazione analitica di diverse tipologie di 

calendario e confronto per individuarne 

caratteristiche e funzione comune.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: funzione e struttura del calendario. 
Abilità: ricorre al calendario come strumento per registrare fatti ed eventi. 

 

APRILE CAMBIAMENTI E PERMANENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua tracce del passato nella propria vita e nel proprio ambiente; 
 ordina le esperienze, le informazioni e le conoscenze in base alle 

categorie di successione, contemporaneità, durata. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare i mutamenti nelle persone e 

nell’ambiente prodotti dal trascorrere del 

tempo. 

I cambiamenti su di 

sé e sull’ambiente 

circostante (in aula-

fuori dall’aula). 

Attraverso una conversazione clinica sulle 

trasformazioni che si riscontrano su di sé, sugli 

oggetti di uso quotidiano e sull’ambiente 

circostante, problematizzazione, raccolta e 

lettura di fonti atte a testimoniare cambiamenti 

e permanenze. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le trasformazioni operate dal trascorrere del tempo. 
Abilità: riconosce le trasformazioni prodotte dallo scorrere del tempo su persone, oggetti 

e ambiente. 

 

MAGGIO LA RAPPRESENTAZIONE DEL TEMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 rappresenta graficamente relazioni temporali tra esperienze e fatti vissuti 

individuando successioni, contemporaneità e durate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Disporre fatti ed esperienze in ordine 

cronologico. 
La linea del tempo 

dell’anno scolastico. 

Le fonti materiali e i 

ricordi. 

Realizzazione della linea del tempo grazie alle 

fonti raccolte nel corso dell’anno scolastico. 

Discussione guidata, analisi dei materiali per 

ricostruire fatti ed eventi da collocare sulla linea 

del tempo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le fonti come documentazione/testimonianza. 

Abilità: colloca sulla linea del tempo fatti personali. 

 



Geografia 

OTTOBRE LO SPAZIO DELL’AULA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio conosciuto utilizzando punti di riferimento a lui 

noti e indicatori topologici.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicare nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare gli elementi fisici nello spazio 
esperito. 

• Stabilire la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio. 

I descrittori spaziali. Osservazione guidata finalizzata a riconoscere 

elementi, caratteristiche e funzioni degli arredi 

della classe. Esplorazione dell’aula e descrizione 

della propria posizione all’interno di questo 

spazio. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi strutturali e di arredo dell’aula. 

Abilità: stabilisce relazioni spaziali. 

 

NOVEMBRE GLI SPAZI INTERNI DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce, nel proprio ambiente di vita, diversi spazi con caratteristiche 

e funzioni specifiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicare nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rappresentare lo spazio esperito attraverso 

una mappa mentale. 
Simbologia non 

convenzionale. 
Esplorazione guidata dell’edificio scolastico per 

riconoscere, osservare e descrivere oralmente 

ambienti e relative funzioni. Costruzione 

individuale, e successiva rielaborazione comune e 

condivisa, di una mappa mentale usando simboli 

non convenzionali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: funzioni d’uso degli spazi interni dell’edifico scolastico.  
Abilità: associa simboli “cartografici” non convenzionali agli elementi dello spazio vissuto. 

 

  



DICEMBRE GLI SPAZI ESTERNI DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio conosciuto utilizzando punti di riferimento a lui noti 

e indicatori topologici. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Discriminare gli spazi in base al concetto di 

confine.  
Indicatori spaziali 

dentro/fuori. 
Giochi corporei per il riconoscimento dello 

spazio interno/esterno e del concetto di 

confine. Esplorazione alla ricerca degli spazi 

esterni della scuola (il cortile, il giardino...) e 

individuazione dei confini.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: confine e regione interna ed esterna. 
Abilità: individua gli spazi delimitati o non da confini. 

 

GENNAIO LATERALITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio conosciuto utilizzando punti di riferimento a lui noti 

e indicatori topologici. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Definire la propria posizione, quella altrui e 

quella di oggetti rispetto alla propria lateralità.   
Destra e sinistra. Giochi a coppie e di gruppo finalizzati al 

riconoscimento di destra/sinistra su di sé e sugli 

altri. Osservazione e rappresentazione di 

oggetti in base alla propria lateralità. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: relazioni spaziali di reciprocità rispetto a destra e sinistra. 
Abilità: stabilisce relazioni spaziali attraverso gli indicatori della lateralità. 

 

FEBBRAIO   I PERCORSI E I PUNTI DI RIFERIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare e riconoscere 

percorsi effettuati nello spazio circostante.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere i propri spostamenti in uno spazio 
vissuto. 

• Rappresentare graficamente percorsi. 

Punti di riferimento 

fissi e mobili. 
Esperienze motorie finalizzate alla 

verbalizzazione di un percorso utilizzando 

indicatori topologici. Rappresentazione 

simbolica di percorsi effettuati. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: punto di partenza e di arrivo, direzioni, cambio di direzione. 
Abilità: effettua percorsi seguendo indicazioni; rappresenta simbolicamente percorsi 

effettuati. 

 

  



MARZO IL RETICOLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare e riconoscere 

percorsi effettuati nello spazio circostante.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Localizzare oggetti nello spazio rappresentato. Binomi locativi. Giochi in palestra e all’aperto per la costruzione 

di reticoli e per la localizzazione di elementi sugli 

stessi. Rappresentazione grafica di reticoli e 

verbalizzazione delle posizioni di elementi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: relazioni spaziali (in alto a destra/in alto a sinistra…). 
Abilità: utilizza i binomi locativi per descrivere la posizione di un elemento. 

 

APRILE LA VISIONE DALL’ALTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere che la rappresentazione di un 

oggetto dipende dalla posizione di chi lo osserva. 
Simboli e legenda. Esperienze manuali per favorire il passaggio 

dalla tridimensionalità alla rappresentazione 

bidimensionale. Attività di riconoscimento 

finalizzate all’adozione di sistemi di 

rappresentazione di oggetti e spazi, non 

convenzionali e convenzionali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: differenza fra oggetto reale e sua rappresentazione. 
Abilità: mette in relazione un oggetto con la propria rappresentazione simbolica. 

 

  



 

MAGGIO LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare e riconoscere 

percorsi effettuati nello spazio circostante.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8a, 1, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le relazioni spaziali necessarie per la 

rappresentazione bidimensionale di uno spazio 

chiuso. 

Il plastico e la mappa. Osservazione e analisi di uno spazio per 

scoprirne gli elementi caratterizzanti. 

Rappresentazione grafica in pianta e in modo 

tridimensionale dello spazio vissuto, anche 

utilizzando una simbologia non convenzionale. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: caratteristiche delle rappresentazioni piane e tridimensionali di uno stesso 
spazio. 
Abilità: mette in relazione i simboli di una mappa con i relativi elementi geografici. 

 

Matematica 

OTTOBRE I NUMERI INTORNO A NOI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 acquisisce e utilizza abilità di conteggio e prime abilità di calcolo; 
 sperimenta in contesti significativi e motivanti che numeri e forme 

appartengono a esperienze di vita quotidiana. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le funzioni dei numeri nella vita 
quotidiana. 

• Leggere e scrivere numeri associandoli alla 
relativa quantità. 

• Ordinare quantità numeriche in senso 
progressivo e regressivo. 

Numeri cardinali e 
ordinali. 

Esplorazioni dirette e indirette per riconoscere 
le diverse funzioni dei numeri in contesti/spazi 
di vita quotidiana. Esperienze di conteggio. 
Costruzione di una linea dei numeri. 
Associazione dei numeri da 0 a 9 alla rispettiva 
quantità. Giochi di movimento e ordinamento 
dei personaggi di una storia finalizzati alla 
conoscenza dei numeri ordinali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: simboli numerici e funzioni dei numeri. 
Abilità: associa numeri a quantità e viceversa; indica il precedente e il successivo di un 
numero dato. 

 

  



NOVEMBRE CONFRONTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 acquisisce e utilizza abilità di conteggio e prime abilità di calcolo;  

riconosce alcune comuni forme del piano e dello spazio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare la relazione nel confronto tra 

numeri. 
• Confrontare caratteristiche di alcune figure. 

Concetto di 

maggiore, minore, 

uguale. 

Confronto di numeri e quantità attraverso 

l’utilizzo dei simboli maggiore, minore e uguale 

presentati da un personaggio mediatore. 

Ricerca di uguaglianze e differenze tra diversi 

elementi: numeri, oggetti, forme geometriche. 

Classificazioni di oggetti in base a diversi criteri.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i simboli <, >, = .  
Abilità: confronta numeri e quantità; discrimina figure in base ad alcune caratteristiche. 

 

DICEMBRE FORME GEOMETRICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce alcune comuni forme del piano e dello spazio; 
 denomina alcune figure intuendone caratteristiche geometriche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche. 

• Mettere in relazione figure piane e 

solide.  

Principali figure 

piane e solide e 

caratteristiche 

geometriche. 

Scoperta delle caratteristiche delle figure geometriche 

attraverso esperienze di manipolazione di oggetti 

tridimensionali. Scomposizione di scatole per scoprire lo 

sviluppo di figure solide e nominare le figure piane da cui sono 

composte. Classificazione di figure geometriche in base a criteri 

scelti.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le principali figure piane e solide. 
Abilità: rileva le principali caratteristiche delle figure solide e piane; abbina figure solide 

al loro sviluppo. 

 

  



 

GENNAIO ADDIZIONE E SOTTRAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 acquisisce e utilizza abilità di conteggio e prime abilità di calcolo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Eseguire addizioni e sottrazioni.  
• Applicare l’operazione inversa tra 

addizione e sottrazione come 

strategia di calcolo. 

Addizione e sot- 
trazione e relativi 

segni. 

Utilizzo di una linea dei numeri “calpestabile” per spostarsi in 

avanti e indietro, associando le due direzioni all’addizione e alla 

sottrazione. Scoperta delle prime strategie di calcolo attraverso 

materiale strutturato e non, da utilizzare come supporto (dita, 

tappi, cannucce, linea dei numeri).  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il significato di addizione e sottrazione. 
Abilità: esegue addizioni e sottrazioni dirette e inverse. 

 

FEBBRAIO OLTRE IL 10 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 acquisisce e utilizza abilità di conteggio e prime abilità di calcolo.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Contare in modo progressivo e 
regressivo.  

• Comprendere il valore posizionale 
delle cifre. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni 

entro il 20. 

Il concetto di 

decina e unità.  
Scoperta del raggruppamento in base 10 attraverso l’utilizzo di 

materiale strutturato e non. Raggruppamento di elementi 

concreti o disegnati e registrazione della relativa quantità 

mettendo in evidenza il valore posizionale delle cifre. Addizioni 

e sottrazioni entro il 20. Scoperta delle prime strategie di calcolo 

(tappa alla decina, cambio, prestito) tramite l’utilizzo di 

materiale concreto, strutturato e non, da costruire insieme e da 

utilizzare come supporto. Scomposizioni del numero 10 e 

scoperta degli “amici del 10” attraverso attività di 

drammatizzazione e di gioco. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il valore posizionale delle cifre. 
Abilità: trasforma raggruppamenti da dieci unità in decine; conta in modo progressivo o 

regressivo oltre la decina; applica strategie di calcolo. 

 

  



MARZO RISOLVERE PROBLEMI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 risolve facili problemi a struttura additiva avvalendosi di 

rappresentazioni grafiche e iniziando a rappresentarne la soluzione 

con segni matematici. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Illustrare la propria ipotesi risolutiva 
rispetto a un problema.  

• Individuare, tra addizione e 

sottrazione, l’operazione necessaria a 

risolvere un problema. 

Tipologie di situazioni 

problematiche.  
Drammatizzazioni per il riconoscimento di situazioni 

problematiche che richiedono o non richiedono 

l’applicazione di operazioni aritmetiche. Utilizzo di 

materiali non strutturati appartenenti alla realtà 

quotidiana per la stesura guidata di testi di problemi. 

Risoluzione di problemi attraverso diverse strategie e 

confronto. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: funzione dei dati e della domanda. 
Abilità: mette in relazione i dati con la domanda; risolve un problema con una strategia a 

propria scelta. 

 

APRILE MISURA DI LUNGHEZZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sperimenta, anche con riferimento a misure non convenzionali, la 

possibilità di misurare alcune grandezze;  
 denomina alcune figure intuendone caratteristiche geometriche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare semplici strumenti di misura 
non convenzionali.  

• Confrontare grandezze attraverso 

unità di misura.  

Concetto di unità di misura 

(misura campione). 
Utilizzo di oggetti come unità di misura non 

convenzionali per stabilire lunghezze. Registrazione e 

confronto degli esiti delle misurazioni e 

individuazione dell’oggetto-unità più conveniente. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: concetto di lunghezza. 
Abilità: effettua e registra misurazioni; confronta i dati di misurazioni effettuate; individua 

l’unità di misura più conveniente in base alla lunghezza da misurare. 

 

  



 

MAGGIO LOGICA E STATISTICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce e utilizza rappresentazioni di dati in semplici tabelle o 

grafici, con riferimento a indagini svolte nel contesto classe, per 

ricavare informazioni numeriche.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rappresentare con un grafico una 
serie di dati quantitativi raccolti, 
relativi a uno stesso fenomeno. 

• Ricavare informazioni dall’analisi di un 
grafico. 

• Individuare la comune relazione logica 

tra una serie di elementi. 

Grafici a colonna, 

quantificatori, 

classificazioni. 

Rappresentazione di fenomeni misurabili attraverso 

diagrammi a barre. Lettura di istogrammi riguardanti 

tematiche vicine alla vita quotidiana dei bambini. 

Classificazioni in base a criteri specifici. Scoperta di 

relazioni e uso dei quantificatori. Primo approccio a 

problemi logici che, per essere risolti, non richiedono 

l’uso di operazioni ma il riconoscimento di relazioni e 

prime abilità di argomentazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: grafici e relazioni. 
Abilità: pone in relazione più elementi in base a un criterio logico; legge grafici e confronta 

i dati utilizzando quantificatori. 

 

Scienze e tecnologia 

OTTOBRE IL MIO CORPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comincia a prendere consapevolezza del proprio corpo e dei suoi bisogni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3,. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Denominare le principali parti del corpo 
associandone la funzione. 

I principali segmenti 
corporei. 

Sperimentazione di modalità diverse di 
movimenti accompagnati da filastrocche e 
canzoni finalizzate al riconoscimento delle 
varie parti del corpo. Esperienze sulle 
possibilità di movimento/azione di un 
medesimo segmento corporeo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: nomenclatura dei principali segmenti corporei. 
Abilità: verbalizza la funzione delle principali parti del corpo. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Identificare i materiali 
costitutivi e le funzioni d’uso di 
un oggetto. 

I bottoni • Tipologie, caratteristiche, funzioni. 

 

  



NOVEMBRE LA VISTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua somiglianze e differenze nei fenomeni osservati; 
 osserva e descrive alcuni fenomeni; 
 racconta, in modo essenziale ma comprensibile, alcuni aspetti di ciò che 

ha osservato. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia. Consapevolezza 

ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare la vista come strumento di esplorazione 

dell’ambiente circostante. 
L’organo della vista e 

le sue parti esterne. 
Esplorazione dell’ambiente circostante, 

classificazione delle informazioni visive e 

sintesi. Individuazione delle principali parti 

esterne dell’occhio e loro denominazione. 

Giochi di memoria visiva. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia delle parti esterne dell’occhio. 
Abilità: discrimina le caratteristiche visive degli elementi osservati. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere le parti 

costitutive di un oggetto. 
Decorazioni luminose per albero • Le principali parti 

costitutive e il loro funzionamento. 

 

DICEMBRE L’OLFATTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda; 
 osserva e descrive alcuni fenomeni; 
 racconta, in modo essenziale ma comprensibile, alcuni aspetti di ciò 

che ha osservato.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare l’olfatto come 

strumento di esplorazione 

dell’ambiente circostante.  

Le parti del 

naso ed 

esperienze 

olfattive. 

Sperimentazione di una varietà di odori familiari e non per identificare 

elementi a partire da un racconto fantastico. Giochi di riconoscimento e 

classificazioni di odori gradevoli e non gradevoli. Osservazione diretta e 

descrizione delle varie parti del naso. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia delle principali parti del naso. 

Abilità: descrive percezioni olfattive. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Identificare i materiali costitutivi e le 

funzioni d’uso di un oggetto. 
Lo spruzzino del profumo • Le parti 

costitutive e la funzione d’uso. 

 

  



 

GENNAIO IL GUSTO E GLI ALIMENTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comincia a prendere consapevolezza del proprio corpo e dei suoi 

bisogni;  sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo 

circonda;  osserva e riconosce alcuni organismi animali o vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare il senso del gusto per 
classificare cibi. 

• Discriminare gli alimenti in 

base alla categoria di 

appartenenza. 

La bocca e le 

sue parti. 
Indagine sulle merendine consumate e rappresentazione dei dati con un 

grafico. Classificazione in dolce e salato. Esplorazione del gusto di alcuni 

alimenti per estendere la categoria ad amaro e aspro. Classificazione dei 

principali cibi in macro categorie (frutta, verdura, carni ecc.). 

Condivisione delle abitudini alimentari per comprendere l’importanza 

dei pasti principali.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia delle parti dell’organo del gusto; i principali pasti della giornata. 

Abilità: classifica alimenti in base ai quattro principali gusti e in base alla tipologia. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Individuare somiglianze e differenze 

tra oggetti con la medesima funzione d’uso. 
La grattugia • Parti costitutive, confronto, 

punti di forza e criticità dei diversi modelli. 

 

FEBBRAIO L’UDITO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda; 
 osserva e descrive alcuni fenomeni; 
 racconta, in modo essenziale ma comprensibile, alcuni aspetti di ciò 

che ha osservato. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare l’udito come 

strumento di esplorazione 

dell’ambiente circostante. 

L’orecchio.  
Suoni/rumori. 

Sperimentazione di una pluralità di condizioni uditive per scoprire quelle 

favorevoli all’ascolto. Osservazione diretta e descrizione del padiglione 

uditivo. Individuazione di buone pratiche per l’igiene dell’orecchio, a 

partire da una narrazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia delle principali parti dell’orecchio. 

Abilità: descrive percezioni uditive. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Individuare somiglianze e differenze 

tra oggetti con la medesima funzione d’uso. 
La campana • Confronto tra tipologie 

diverse, parti costitutive e funzione d’uso. 

 

  



 MARZO IL TATTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda; 
 osserva e descrive alcuni fenomeni; 
 racconta, in modo essenziale ma comprensibile, alcuni aspetti di ciò 

che ha osservato.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare il tatto come strumento di 
esplorazione dell’ambiente 
circostante. 

• Riconoscere, attraverso il tatto, 

alcune caratteristiche di materiali. 

Le percezioni 

tattili. Le 

caratteristiche di 

alcuni materiali. 

Giochi finalizzati a scoprire la pelle come organo del tatto e di 

sperimentazione tattile con privazione della vista. 

Classificazione di oggetti in base alla texture della loro 

superficie e ai materiali di cui sono costituiti. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: qualità tattili opposte. 
Abilità: classifica oggetti in base alla percezione tattile. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 

Oda • Riconoscere le proprietà dei 

materiali in base alle loro caratteristiche 

fisiche. 

Il bicchiere di carta • Costruzione e utilizzo del 

manufatto. Analisi delle proprietà del 

materiale di cui è costituito e della sua 

idoneità. 

 

 APRILE IL MONDO DEI VIVENTI: I VEGETALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda; 
 osserva e riconosce alcuni organismi animali o vegetali; 
 racconta, in modo essenziale ma comprensibile, alcuni aspetti di ciò 

che ha osservato. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Discriminare esseri viventi e non 
viventi identificandone le 
caratteristiche. 

• Registrare i risultati di un 

esperimento.  

Il ciclo vitale. Semi 

e germinazione. 
Raccolta e osservazione di semi di vario tipo. Esperimenti di 

semina di vegetali e di elementi non viventi. Osservazioni e 

registrazioni sistematiche dei cambiamenti nel tempo: la 

germinazione e il ciclo vitale, l’immutabilità, il 

deterioramento.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: viventi e non viventi; la funzione dei semi; le fasi di germinazione. 

Abilità: individua e verbalizza la causa e l’effetto delle sperimentazioni svolte. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 

Oda • Individuare la relazione tra la forma 

di un oggetto e la sua funzione d’uso. 
Tecnologie di trasporto • Analisi dei mezzi di 

trasporto che si sono ispirati alla semina 

spontanea di alcune piante. 

 

  



 

 MAGGIO IL MONDO DEI VIVENTI: GLI ANIMALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda; 
 osserva e riconosce alcuni organismi animali o vegetali; 
 racconta, in modo essenziale ma comprensibile, alcuni aspetti di ciò 

che ha osservato. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia. Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere gli animali classificandoli in 
base a differenze e somiglianze. 

• Individuare la relazione tra specie ani-

mali e caratteristiche del relativo 

habitat. 

Le caratteristiche 

comuni fra 

animali di specie 

diverse. 

Osservazioni diretta/indiretta di piccoli animali di un micro 

habitat. Conversazioni per l’individuazione di altri habitat e dei 

relativi animali. Giochi finalizzati alla conoscenza delle 

principali caratteristiche degli animali. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia delle principali parti del corpo di alcune specie di animali. 

Abilità: classifica animali noti in base a caratteristiche comuni. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Individuare la relazione tra 

funzione d’uso di un oggetto e gli scopi. 
Il trasportino per cani e gatti • Analisi delle 

parti costitutive e funzioni d’uso. 

 

Musica 
 

OTTOBRE L’ESPERIENZA MUSICALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Familiarizzare con la propria vocalità nel canto e 
nel parlato. 

• Manipolare correttamente gli strumentini 

musicali didattici. 

L’esecuzione vocale e 

strumentale.  
Giochi di esplorazione della voce e di alternanza 

fra canto, recitazione e interpretazione con gli 

strumentini; discriminazione fra vocalità parlata 

e cantata durante l’ascolto e nella produzione. 

COSA VERIFICARE Abilità: utilizza diverse modalità interpretative nell’esecuzione musicale. 

 

  



 

NOVEMBRE CANTANTI E MUSICISTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere alcune regole che governano 

un’esecuzione musicale d’insieme. 
Il coro e l’orchestra.  Esperienze ludiche per l’individuazione delle 

buone e cattive prassi durante l’esecuzione 

corale e strumentale in classe. Individuazione 

delle regole a cui attenersi per ottenere una 

buona interpretazione. Scoperta del ruolo e 

della funzione del direttore di coro o di 

orchestra. 

COSA VERIFICARE Abilità: rispetta tempi e regole in un’esecuzione musicale d’insieme. 

 

DICEMBRE INTERPRETAZIONI POLIESPRESSIVE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Eseguire brani musicali dati attraverso una 

pluralità di linguaggi espressivi. 
La musica e i linguaggi 

espressivi.  
Reinterpretazione spontanea e guidata di brani 

musicali dati attraverso un uso creativo della 

voce, degli oggetti comuni a fini musicali, del 

disegno e del movimento; giochi sull’ascolto 

passivo e attivo. 

COSA VERIFICARE Abilità: reinterpreta un brano musicale mediante linguaggi espressivi. 

 

GENNAIO I SUONI NELLO SPAZIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Discriminare la provenienza spaziale di un 

suono. 
• Riconoscere la fonte di un suono. 

Suoni e fonti sonore.  Indovinelli sulla percezione della posizione di un 

suono nello spazio. Giochi di associazione fra 

stimolo acustico e fonte sonora. Esperienze per 

costruire le relazioni: vicino = forte; lontano = 

piano. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua fonte e provenienza spaziale di un suono. 

 



FEBBRAIO LA MUSICA E IL GIOCO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito 

di iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

•  Inventare e sonorizzare regole di un gioco. Funzione ludica della 

musica.  
Riflessione sulla relazione fra suoni e 

divertimento attraverso l’invenzione e la 

realizzazione di attività ludiche che sfruttino 

stimoli acustici come regole del gioco. 

COSA VERIFICARE Abilità: associa un’azione a un suono. 

 

MARZO MUSICA ED EMOZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; 
 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e materiali.   

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Cogliere il timbro come una caratteristica del 
suono. 

• Produrre e discriminare timbri diversi. 
• Relazionare il timbro del suono alle emozioni. 

Il timbro come qualità 

del suono.  
Esplorazione sonora creativa di fonti diverse 

(oggetti comuni, strumentini, voci ecc.) per 

classificarne i timbri. Conversazione mirata a 

rintracciare le possibili emozioni che 

“comunicano” i diversi timbri. Utilizzo del 

timbro del suono per esprimere emozioni. 

COSA VERIFICARE Abilità: traduce emozioni in timbri sonori. 

 

APRILE I SUONI COME LINGUAGGIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori 

e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 
 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.   

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito 

di iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• T rasmettere messaggi attraverso la mediazione 

dei suoni. 
Il ritmo.  Invenzione, a partire da una discussione 

collettiva, di semplici spunti musicali con la 

voce, gli strumentini didattici, il corpo o gli 

oggetti comuni sfruttati a fini musicali, finalizzati 

a trasmettere messaggi proposti 

spontaneamente dai bambini, secondo una 

forma originale e creativa di comunicazione 

condivisa dal gruppo. 

COSA VERIFICARE Abilità: attribuisce significati diversi a frammenti musicali differenti. 



 

MAGGIO STRUMENTI A PERCUSSIONE “ARTIGIANALI” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti; 
 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e materiali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Analizzare il suono prodotto da materiali di uso 
comune per individuarne uno adatto alla 
costruzione di un oggetto sonoro artigianale. 

• Eseguire semplici improvvisazioni con strumenti 

a percussione auto-prodotti. 

Sonorità di oggetti.  Manipolazione di materiali diversi per scegliere 

quelli più adatti alla costruzione di oggetti 

sonori personali a percussione. Produzioni 

sonore individuali e in gruppo. 

COSA VERIFICARE Abilità: usa strumenti musicali artigianali per improvvisazioni. 

 

Arte e immagine 

OTTOBRE  I COLORI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sperimenta molteplici tecniche e strumenti per produrre opere 

espressive con diversi materiali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare materiali della natura a fini artistici. 
• Interpretare cromaticamente forme e oggetti 

dell’ambiente. 

Colori primari e 

secondari.  
Ricerca, osservazione guidata e raccolta di 

materiali recuperati in natura e successive 

classificazione e seriazione cromatiche. Utilizzo 

creativo del materiale raccolto con tecniche 

varie.  

COSA VERIFICARE Abilità: discrimina i colori caldi da quelli freddi. 

 

  



 

NOVEMBRE LE LINEE ONDULATE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 incontra e comincia a conoscere e rispettare alcuni beni artistico-

culturali e paesaggistici, presenti nel proprio territorio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Osservare immagini di diverso tipo per 
individuare linee ondulate.  

• Colorare adeguatamente gli spazi del disegno. 

Le tempere. Le linee 

ondeggianti. 

Gradazione di colori. 

Proiezione e analisi guidata di opere per 

rintracciare le linee ondulate. Uso delle tempere 

per produrre linee ondulate ispirate alle opere 

d’arte visionate. Co-costruzione del “pannello 

delle onde”. 

COSA VERIFICARE Abilità: produce opere originali. 

 

DICEMBRE LO STEREOTIPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno:  

sperimenta molteplici tecniche e strumenti per produrre opere 

espressive con diversi materiali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 7, 8c, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Consapevolezza ed espressione culturale. Imparare 

ad imparare.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rielaborare immagini superando gli 

stereotipi. 
La casa e l’albero nel 

disegno. 
Visione guidata di materiale fotografico, finalizzata 

al riconoscimento dello stereotipo sia nella forma 

che nel colore. Disegno di case e alberi ricorrendo a 

forme e colori più vicini alla realtà osservata e 

realizzazione di un cartellone. Confronto collettivo 

degli elaborati. 

COSA VERIFICARE Abilità: assembla elementi per la realizzazione di un manufatto. 

 

  



 

GENNAIO IL RITMO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno:  

riconosce e utilizza in forma elementare gli elementi di base del 

linguaggio visivo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 7, 8c, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Consapevolezza ed espressione culturale. Imparare 

ad imparare.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare il ritmo, all’interno 

dell’opera d’arte. 
I disegni ripetuti. 
Le cornicette/le greche. 

Osservazione di opere d’arte per rilevare 

composizioni ritmiche (P. Klee, Pastorale Ritmi; R. 

Delaunay, Il ritmo infinito…). Ritaglio e incollaggio 

delle parti di uno o più disegni per riprodurre ritmi. 

Costruzione di un ritmo come cornice ad un 

disegno. 

COSA VERIFICARE Abilità: realizza cornicette stabilendo soggetti e ritmo. 

 

FEBBRAIO IL PUNTO E LA LINEA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno:  

sperimenta molteplici tecniche e strumenti per produrre opere 

espressive con diversi materiali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito di 

iniziativa e imprenditorialità.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare tecniche diverse per colorare 

maschere. 
La puntinatura. 
Il tratteggio di linee dritte. 

Sperimentazione di strumenti e di tecniche diverse 

per colorare. Indagine sulle maschere conosciute 

dai bambini. Realizzazione di una maschera di 

carnevale usando a scelta le tecniche sperimentate 

e successiva raccolta su un cartellone. Uso di 

materiali diversi per decorare maschere colorate 

con la puntinatura e/o il tratteggio. 

COSA VERIFICARE Abilità: utilizza materiali diversi a scopo creativo. 

 

  



MARZO LE PASTE MODELLABILI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le 

opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Trasformare materiali plastici in un 

oggetto. 
Paste modellabili 

sintetiche e naturali. 
Libera sperimentazione di diversi tipi di pasta 

modellabile per realizzare soggetti a scelta. 

Realizzazione guidata di semplici manufatti per 

scoprire le diverse procedure al fine di scegliere 

quella più conveniente e valutare il materiale 

plastico più adatto. 

COSA VERIFICARE Abilità: realizza un oggetto usando la pasta modellabile più adatta. 

 

APRILE LE CARTE CREATIVE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le 

opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le caratteristiche principali dei 

vari tipi di carta. 
Tipologie di carte. Analisi di fiori realizzati con diverse tipologie di 

carta (velina, crespa, cartoncino…) per ipotizzare la 
modalità di costruzione. Realizzazione di fiori di 
carta usando tecniche diverse (ritagliare, 
modellare, assemblare…). Composizione di un 
prato di carta  
“fiorito”. 

COSA VERIFICARE Abilità: sceglie la tecnica di assemblaggio di un manufatto in base al materiale utilizzato. 

 

MAGGIO IL DETTAGLIO NASCOSTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 osserva, esplora, descrive e legge semplici immagini, fotografie e 

opere d’arte. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare all’interno di un dipinto le 

stranezze volute dall’artista. 
Banchetto nuziale di 

Brueghel Il Vecchio. 
Osservazione guidata di un’opera d’arte, 

discussione e riflessione su possibili errori o 

elementi non di immediata lettura. Caccia 

all’elemento nascosto. Realizzazione di disegni con 

particolari a piacere nascosti. 

COSA VERIFICARE Abilità: identifica e rileva particolari nascosti in un’opera d’arte. 

 

  



Educazione fisica 

OTTOBRE IL SÉ E L’ALTRO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza le modalità espressive del corpo in giochi di vario genere. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Prendere coscienza del ritmo dei propri 
movimenti. 

• Giocare in accordo con i compagni. 

Propriocezione.  Giochi in cerchio per la creazione di legami di 

collaborazione. 

COSA VERIFICARE Abilità: partecipa a giochi di relazione con il gruppo classe. 

 

NOVEMBRE SCHEMI MOTORI IN MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e denomina le parti del corpo e si muove nello spazio 

sperimentando gli schemi motori di base; 
 si muove nei vari ambienti scolastici e usa gli attrezzi in modo 

corretto. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Coordinare gli schemi motori anche nell’uso di 

piccoli attrezzi. 
Coordinazione 

generale. 
Esercizi individuali e collettivi a corpo libero e 

con piccoli attrezzi per favorire una 

coordinazione sempre più precisa dei vari 

movimenti e il controllo delle diverse azioni. 

COSA VERIFICARE 
Abilità: controlla le azioni motorie a corpo libero e con attrezzi adeguandole a situazioni 

variabili. 

 

DICEMBRE SCHEMI MOTORI IN GIOCO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza le modalità espressive del corpo in giochi di vario 

genere;  sperimenta liberamente gesti e movimenti relativi ai 

vari giochi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Applicare gli schemi motori di base in situazioni 

nuove. 
Schemi motori di 

base. 
Giochi etnici popolari e tradizionali in cui 

sperimentare gli schemi motori di base anche in 

ottica collaborativa. 

COSA VERIFICARE 
Abilità: adotta lo schema motorio più idoneo alla situazione di gioco; collabora con i 

compagni durante i giochi. 

 

  



 

GENNAIO EQUILIBRIO E CONOSCENZA DI SÉ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si muove nei vari ambienti scolastici e usa gli attrezzi in modo corretto. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Controllare le condizioni di equilibrio 

staticodinamico del corpo. 
Equilibrio 
dinamicostatico e in 
volo.  
Propriocezione. 

Esperienze ludico-motorie finalizzate alla 

ricerca di varie condizioni di equilibrio. Esercizi 

finalizzati al controllo motorio del proprio 

corpo. 

COSA VERIFICARE Abilità: mantiene un buon assetto corporeo in situazioni di movimento diverse. 

 

FEBBRAIO IL MOVIMENTO PER COMUNICARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sperimenta una pluralità di esperienze motorie e di gioco, sia individuali 

che collettive. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comunicare attraverso il linguaggio corporeo. Possibilità espressive 

del corpo. 
Attività espressive mimiche e gestuali per 

comunicare emozioni all’altro. Giochi per 

favorire la comunicazione e l’empatia. 

COSA VERIFICARE Abilità: si esprime attraverso la mimica e la gestualità. 

 

MARZO GIOCARE CON IL TEMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e denomina le parti del corpo e si muove nello spazio 

sperimentando gli schemi motori di base. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Seguire ritmi e sequenze temporali abbinati a 

esercizi fisici e giochi motori. 
Salti e saltelli.  
Sequenze ritmiche. 

Giochi ed esercizi che prevedono salti e saltelli 

con e senza piccoli attrezzi. Riproduzione di 

ritmi con mani, piedi, attrezzi e con la voce. 

COSA VERIFICARE Abilità: coordina le azioni tra loro seguendo ritmi dati. 

 

  



 

APRILE TECNICHE DI RILASSAMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce e rispetta i fondamentali criteri igienici e alimentari per la cura 

della salute. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenze sociali e civiche.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Controllare la tensione muscolare ai fini del 

rilassamento. 
Rilassamento 

corporeo e 

respirazione efficace. 

Sperimentazione di tecniche di rilassamento 

psico-muscolari e respiratorie attinte dallo yoga. 

COSA VERIFICARE Abilità: applica tecniche di respirazione per rilassarsi. 

 

MAGGIO GIOCHI PER COLLABORARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sperimenta una pluralità di esperienze motorie e di gioco, sia individuali 

che collettive. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 7, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità. 

Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Collaborare con il gruppo per un fine comune. Capacità 

collaborativa. 
Giochi di squadra finalizzati a far comprendere 

che la collaborazione è fondamentale per il 

raggiungimento di un risultato. 

COSA VERIFICARE Abilità: apporta il proprio contributo all’interno di giochi collettivi. 

 

Religione Cattolica 

OTTOBRE TANTI AMICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore del mondo, della vita e Padre di ogni uomo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere il valore degli amici all’interno della 
propria vita. 

• Riconoscere i luoghi nei quali si fa esperienza di 

relazione d’amicizia. 

Gli amici a scuola e 

fuori dalla scuola.  
Ascolto di un racconto di amicizia e realizzazione 

di burattini a dito. Racconto e confronto delle 

esperienze personali di amicizia e successiva 

rappresentazione grafica. Conversazione 

guidata per comprendere l’importanza di 

chiamare un amico per nome. Memorizzazione 

di una filastrocca sull’amicizia.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il significato dell’amicizia. 

Abilità: individua le qualità di amici. 



 

NOVEMBRE DIO: UN AMICO SPECIALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore del mondo, della vita e Padre di ogni uomo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Cogliere il legame tra Dio e l’uomo. 
• Comprendere l’importanza della fiducia. 

La fede di Noè. 

La fiducia.  
Ascolto della storia di Noè e drammatizzazione. 

Simulazione di atteggiamenti di amicizia e 

inimicizia finalizzata a comprendere il valore 

della fiducia. Giochi in cui sperimentare 

l’affidamento agli altri.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la fiducia e l’amicizia nella storia di Noè. 

Abilità: sviluppa atteggiamenti di fiducia. 

 

DICEMBRE GESÙ VIENE PER NOI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce i segni cristiani del Natale nel proprio ambiente di vita 

e il valore della festa; 
 ascolta pagine tratte dalla Bibbia adatte alle sue capacità di 

comprensione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Cogliere il valore dell’attesa. 
• Attribuire il significato simbolico ai segni che 

annunciano il Natale.  

L’Avvento.  
La nascita di Gesù.  

Realizzazione di un presepe personale da 

costruire a tappe per vivere l’attesa. Ascolto di 

brani evangelici sul Natale, ricerca di simboli 

natalizi ad essi collegati e del loro significato.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il significato religioso dell’Avvento e del Natale. 

Abilità: individua i segni del Natale nel proprio ambiente. 

 

GENNAIO UN MONDO BELLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore del mondo, della vita e Padre di ogni uomo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere, nel creato, i doni di Dio. 
• Comprendere che il mondo è un dono di Dio 

per l’uomo. 

Il creato.  Visione di immagini della natura ed 

elaborazione di espressioni verbali per 

commentarle. Conversazione guidata finalizzata 

a comprendere il valore che il creato assume per 

gli uomini. Memorizzazione di un canto sulla 

bellezza della Terra.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il mondo come dono gratuito di Dio agli uomini. 

Abilità: individua atteggiamenti di rispetto della natura. 

 



FEBBRAIO UNA STORIA DI PERDONO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 scopre alcuni aspetti della vita di Gesù e del suo insegnamento; 
 ascolta pagine tratte dalla Bibbia adatte alle sue capacità di 

comprensione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Comunicazione 

nella madrelingua o lingua di istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il valore del perdono. La parabola del Padre 

misericordioso.  
Ascolto della parabola e riordino delle sequenze 

illustrate. Conversazione guidata per mettere in 

evidenza situazioni in cui si sperimenta il 

perdono. Rivisitazione guidata della parabola in 

chiave attuale. Drammatizzazione delle due 

versioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il valore del perdono. 
Abilità: sceglie il perdono come soluzione di un conflitto. 

 

MARZO VIVA LA VITA NUOVA! 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce i segni cristiani della Pasqua nel proprio ambiente 

di vita; 
 ascolta pagine tratte dalla Bibbia adatte alle sue capacità di 

comprensione. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere gli eventi della morte e 
resurrezione di Gesù. 

• Scoprire i simboli della Pasqua. 

Il risveglio della natura.  
La resurrezione di Gesù. 
I simboli pasquali. 

Osservazione indiretta dei cambiamenti tra inverno 

e primavera in natura. Riflessione sui sentimenti di 

tristezza e gioia e rielaborazione grafico-pittorica 

degli stessi attraverso il colore. Ricostruzione degli 

eventi pasquali e comprensione del significato dei 

simboli. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il valore della Pasqua per i cristiani. 
Abilità: distingue, tra una pluralità di simboli, quelli pasquali. 

 

  



 

APRILE PARLARE CON DIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riflette su Dio Creatore del mondo, della vita e Padre di ogni uomo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 6, 8b, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 

espressione culturale. Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Scoprire il significato della gratitudine. 
• Identificare la preghiera come 

strumento per ringraziare Dio. 

La gratitudine.  
Preghiere nel mondo. 

Conversazione guidata sulla parola “grazie” e sui 

momenti in cui si utilizza. Realizzazione di un 

fumetto centrato sulla parola “grazie”. Produzione 

di un biglietto di ringraziamento da regalare. 

Riflessione guidata alla scoperta dei motivi per cui 

gli uomini ringraziano Dio. Ascolto di preghiere 

originarie di altri Paesi del mondo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: preghiere di ringraziamento. 
Abilità: formula un personale ringraziamento a Dio. 

 

MAGGIO I CRISTIANI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce nella Chiesa la grande famiglia di coloro che credono in 

Gesù. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere i cristiani come discepoli di 
Gesù. 

• Scoprire le attività dei cristiani di oggi 

all’interno della parrocchia. 

I cristiani di ieri e di oggi. 
La domenica. 

Condivisione del racconto della domenica. 

Osservazione e descrizione di immagini della 

comunità cristiana di oggi: identificazione dei ruoli 

del sacerdote, dei religiosi e dei laici e dei loro 

compiti all’interno della parrocchia. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la comunità cristiana. 
Abilità: individua l’insegnamento di Gesù nelle azioni dei cristiani. 

 


