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

 

Cittadinanza e costituzione 

OTTOBRE ARREDI “IN PRESTITO” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
prende gradualmente consapevolezza che gli spazi, gli arredi scolastici e i 
materiali comuni devono essere usati con cura. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Contribuire a definire regole per un corretto 
uso di materiali e arredi scolastici. 

La cura dell’aula. Costruzione di storie a partire da interviste 
rilasciate da alunni delle classi superiori e dai 
genitori che hanno utilizzato prima di loro gli 
stessi arredi dell’aula. Riflessione mirata a 
comprendere che bisogna avere cura degli 
arredi. 

COSA VERIFICARE Abilità: rispetta le regole definite per mantenere in ordine gli spazi comuni e personali 
dell’aula scolastica. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Geografia: gli spazi organizzati. 
Religione Cattolica: gli arredi e gli spazi comuni della chiesa. 

 

NOVEMBRE GIOCARE È UN DIRITTO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 è consapevole di essere titolare di diritti e soggetto a doveri. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Definire regole di comportamento all’interno di 
spazi pubblici organizzati per il gioco. 

• Formulare idee per esercitare il diritto al gioco 

libero. 

Diritto al gioco. Mappatura degli spazi destinati al gioco e 
definizione di regole di comportamento 
all’interno di essi. Discussione, formulazione di 
idee per l’elaborazione di un testo collettivo di 
sintesi sul diritto al gioco libero. Conversazione 
guidata sulle pratiche di gentilezza nel gioco. 

COSA VERIFICARE Abilità: partecipa alle attività di gioco, rispettandone le regole. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Storia: i giochi al tempo dei genitori. Geografia: gli spazi di gioco. Educazione Fisica: le 
regole nei giochi. 

 

  



DICEMBRE LA FESTA DELLA PACE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 prende gradualmente consapevolezza del valore della pace e lo testimonia 

con azioni concrete. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 
ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare gesti di generosità e di 

pace. 
• Praticare buone azioni per rafforzare 

legami solidali in classe. 

Sentimenti di 
generosità e pace. 

Ascolto di storie di generosità e di pace e conversazione 
guidata per coglierne il valore. Realizzazione collettiva di 
una lista di forme di solidarietà quotidiana. 
Memorizzazione di conte e filastrocche sulla pace.  

COSA VERIFICARE Abilità: valuta il proprio impegno a mettere in pratica le buone azioni concordate. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Religione Cattolica: gli atteggiamenti del buon cristiano. 

 

GENNAIO ACQUA SÌ… MA SENZA SPRECHI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 prende consapevolezza che l’acqua è una risorsa che deve essere usata con 

responsabilità. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere le ragioni per cui 
l’acqua è un bene comune. 

• Contribuire a individuare 

comportamenti di consumo 

responsabile dell’acqua. 

Il consumo dell’acqua. Brainstorming per rilevare i diversi usi dell’acqua ed 
elaborazione di una sintesi collettiva. Stesura di una lista 
di buone pratiche per evitare lo spreco dell’acqua, da 
condividere con i genitori. 

COSA VERIFICARE 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Abilità: mette in pratica buone prassi anti-spreco dell’acqua. 

Scienze: il ciclo dell’acqua. 

 

  



 

FEBBRAIO RECIPROCITÀ AFFETTIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa sensibilità e apprezzamento per le persone a partire da quelle più 

vicine. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI  
RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 
ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere le qualità dei compagni. 
• Esprimere sentimenti di affetto e 

gratitudine nei confronti dei familiari. 

I sentimenti di affetto 
e di gratitudine. 

Conversazione finalizzata a far emergere le qualità di 
ciascun compagno. Elaborazione di dichiarazioni di 
apprezzamento rivolte ai compagni. Realizzazione di un 
“diario del cuore” da consegnare ai familiari. 

COSA VERIFICARE 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Abilità: segnala caratteristiche positive dei compagni. 

Italiano: sinonimi e contrari. Inglese: le tradizioni di Valentine’s Day.  
Religione Cattolica: l’insegnamento di Gesù nel rapporto con il prossimo. 

 

MARZO DOVERE CIVICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 prende consapevolezza che le strutture e i servizi pubblici devono essere 

fruiti rispettando regole sociali stabilite. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare cartelli di divieto e di permesso 
affissi nei luoghi pubblici. 

• Definire collettivamente regole per la 

fruizione di strutture e luoghi pubblici. 

Regole di 
comportamento nei 
luoghi pubblici. 

Uscite esplorative nei dintorni della scuola alla 
scoperta dei cartelli di permesso e di divieto per la 
fruizione di strutture e servizi. Conversazione 
guidata e costruzione di una sintesi di regole di 
comportamento diversificate. 

COSA VERIFICARE Abilità: discrimina buone pratiche di comportamento. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Geografia: la segnaletica. 

 

  



 

APRILE PRUDENTI PER STRADA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 prende consapevolezza che la sicurezza in strada in qualità di pedone 

presuppone la pratica di regole definite. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Contribuire a definire regole da praticare in 
qualità di pedoni per la propria e altrui 
sicurezza. 

La prudenza per la 
sicurezza. 

Uscite esplorative per individuare pericoli e segnali 
per la sicurezza dei pedoni. Conversazione guidata 
per definire un “codice di comportamento” per i 
bambini. 

COSA VERIFICARE Abilità: riconosce buone regole per la sicurezza in strada e le condivide. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE 

Geografia: il paesaggio urbano. Educazione Fisica: coordinazione oculo-podalica. 
Arte e Immagine: la simbologia dei segnali stradali. 

 

MAGGIO LA NATURA SI FA BELLA 

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

per un rispetto consapevole. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Sperimentare il contatto con la natura e 
produrre testi che ne valorizzino la bellezza. 

I luoghi naturali. Esperienze di outdoor education: esplorazione 
sensoriale in luoghi naturali. Esercizi di “silenzio 
attivo”. Produzione di disegni e testi poetici sulla 
bellezza e sul rispetto della natura da esporre nei 
corridoi per sensibilizzare gli altri. 

COSA VERIFICARE Abilità: argomenta sull’importanza di rispettare la natura. 

RACCORDI  
CON LE DISCIPLINE Italiano: il testo poetico. Arte e Immagine: la fotografia. 

 

  



Italiano 

 OTTOBRE LA FRASE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 formula frasi comprensive di tutti gli argomenti indispensabili per 

completare il significato del predicato, rispettandone 
l’organizzazione logico-sintattica; 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità 
morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla situazione 
comunicativa. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare ed elaborare 
frasi morfologicamente e 
sintatticamente corrette e 
complete. 

• Discriminare fonemi simili 
e grafemi corrispondenti. 

Funzione del verbo. 
Espansioni/informazioni. 
Suoni simili: S-Z, D-T, 
P-B, V-F. 

Riconoscimento di frasi/non frasi: concordanza, ordine, significato. 
Individuazione del verbo e delle informazioni/espansioni 
necessarie all’arricchimento di frasi. Ideazione, riordino e 
completamento di frasi complete e corrette seguendo un modello 
o uno schema dato. Produzione di didascalie a supporto di 
immagini. Giochi linguistici di sostituzione/scambio di grafemi o 
sillabe. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: corrispondenza di fonema-grafema nei casi di suoni simili. 
Abilità: individua messaggi dotati di senso; produce frasi e/o didascalie complete e corrette. 

 

 NOVEMBRE VALENZA COMUNICATIVA DELLA FRASE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa a conversazioni e dialoghi rispettando il proprio turno di parola 

ed esprimendosi in modo chiaro e pertinente; 
 distingue la comunicazione nella lingua di scolarizzazione da quella della 

lingua madre o dialettale; utilizza correttamente, anche nell’abituale 

contesto di comunicazione in lingua italiana, alcuni vocaboli di altra 

lingua. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 4. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 
Competenze digitali. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Produrre frasi adeguate alle 
situazioni comunicative. 

• Individuare parole dotate di 
significato e non. 

• Sillabare parole con consonanti 

lunghe.  

La struttura della 
comunicazione.  
Le doppie. 

Giochi di ruolo per il riconoscimento di emittente, messaggio, mezzo, 
destinatario. Produzione di brevi messaggi utilizzando mezzi diversi 
(registrazioni audio, video, sms…) e modificando il registro in base 
all’interlocutore. Segmentazione della frase in singole parole e successiva 
classificazione in base al loro significato o funzione all’interno della frase. 
Esercitazioni fonematiche finalizzate al riconoscimento delle doppie nelle 
parole e loro scrittura; individuazione della regola per la loro divisione in 
sillabe. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi e registro della comunicazione. 
Abilità: scrive e divide in sillabe parole con le doppie; discrimina la funzione delle parole all’interno 
di una frase. 

 

  



DICEMBRE VALENZA COMUNICATIVA DEL TESTO 

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

informazioni esplicite e il senso globale; 
 legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il senso globale e individuandone le informazioni 
principali; 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità morfosintattiche 

e le scelte lessicali in relazione alla situazione comunicativa. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare la finalità di testi 
narrativi, descrittivi, regolativi, 
informativi. 

• Analizzare i nomi in base al 
genere e al numero. 

• Individuare il soggetto di una 

frase. 

Scopi diversi della funzione 
comunicativa dei testi. 
Strategie di ascolto attivo. 
Aspetti morfologici del 
nome relativi a genere e 
numero. Il soggetto. 
L’accento. 

Analisi di titolo e/o immagini per anticipare il contenuto 
di un testo da ascoltare. Riconoscimento dello scopo di 
un testo. Riconoscimento e analisi delle parole-nome. 
Individuazione della funzione del soggetto e della sua 
posizione all’interno di una frase. Esercitazioni 
ortografiche sull’uso di accento. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il nome (maschile/femminile, singolare/plurale). 
Abilità: riconosce la finalità comunicativa di un testo letto/ascoltato. 

 

GENNAIO LE INFORMAZIONI FORNITE DAL TESTO 

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

informazioni esplicite e il senso globale; 
 legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il senso globale e individuando le informazioni 

principali.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare in un testo narrativo 
la macrostruttura e le sequenze. 

• Ricavare le informazioni esplicite 
e implicite in un testo. 

• Sillabare parole con digrammi, 

trigrammi e suoni complessi. 

Introduzione, svolgimento, 
conclusione.  
La successione di sequenze 
e le informazioni del testo 
narrativo. 
Funzione dell’aggettivo 
qualificativo. 

Suddivisione del testo narrativo in macro-sequenze. 
Individuazione di micro-sequenze e relativa finalità: 
narrativa o descrittiva. Elaborazione di domande 
finalizzate alla comprensione del testo prevedendone 
una diversa tipologia di risposta: aperta, scelta multipla, 
chiusa. Individuazione di aggettivi qualificativi in un testo 
e loro utilizzo per l’arricchimento di frasi. Divisione in 
sillabe di parole con digrammi e suoni complessi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: regola per la divisione in sillabe di parole con digrammi, trigrammi, suoni complessi.  
Abilità: rileva la macro-struttura di un testo narrativo; distingue sequenze narrative da quelle 
descrittive; comprende informazioni esplicite e implicite di un testo letto. 

 

  



 

FEBBRAIO LA COERENZA TESTUALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti; 

rielabora semplici testi completandoli; 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità morfosintattiche 

e le scelte lessicali in relazione alla situazione comunicativa. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere gli elementi di 
coerenza in un testo. 

• Utilizzare l’articolo adeguato al 

messaggio. 

La coerenza di un testo. 
Sinonimi e contrari. 
Articoli determinativi e 
indeterminativi. 
L’apostrofo. 

Individuazione in un testo di elementi non coerenti, 
motivazione della non coerenza e relativa sostituzione. 
Manipolazione e rielaborazione creativa di testi 
mantenendone la coerenza. Riflessione sulla scelta 
dell’articolo da utilizzare e motivazione dell’eventuale 
elisione. Esercitazioni ortografiche sull’uso 
dell’apostrofo.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: regole per l’elisione degli articoli. 
Abilità: sostituisce in un testo parti non coerenti; individua sinonimi e contrari. 

 

MARZO LA COESIONE TESTUALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti; 

rielabora semplici testi completandoli; 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla situazione 

comunicativa.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare coreferenti e segni 
di punteggiatura come elementi 
di coesione di un testo. 

• Analizzare i tempi dei verbi: 
presente, passato, futuro. 

• Riconoscere l’H nelle forme 

verbali di avere. 

I coreferenti e la 
punteggiatura.  
Macro-categorie 
temporali del verbo. C’è-
c’erac’erano.  
Verbo avere. 

Problematizzazione di ripetizioni presenti in un testo e 
possibili sostituzioni per mantenerlo coeso. Riflessione sulla 
funzione dei segni di punteggiatura all’interno di brevi testi 
e utilizzo finalizzato a mantenerne la coesione. 
Trasformazione di frasi con cambio delle categorie temporali 
e utilizzo di c’è, c’era, c’erano. Individuazione dei diversi 
significati del verbo avere e della corretta scrittura delle voci 
verbali che richiedono l’H. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: presente, passato, futuro dei verbi. 
Abilità: inserisce i segni di punteggiatura in un testo, mantenendone la coesione; usa l’H 
nelle forme verbali del verbo avere. 

 

  



 

APRILE COERENZA E COESIONE NELLA SINTESI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, 

comprendendone il senso globale e individuando le informazioni 
principali; 
 riflette sui testi propri e altrui per cogliere le regolarità 

morfosintattiche e le scelte lessicali in relazione alla situazione 

comunicativa. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le informazioni 
essenziali di un testo narrativo. 

• Organizzare didascalie in modo 
coeso e coerente.  

• Utilizzare le regole e le eccezioni 

dell’ortografia di C/G.  

Il riassunto di sequenze 
narrative. Funzione dei 
connettivi. Parole 
generiche, parole 
specifiche.  
CIE/GIE. 

Divisione in sequenze di un testo narrativo e individuazione 
di tutte le parti/espressioni “accessorie”. Rappresentazione 
grafica e titolazione di sequenze. Produzione di didascalie 
collegate da connettivi. Ricerca e utilizzo di iperonimi come 
ulteriore elemento di sintesi. Scoperta e utilizzo della 
regola, e relative eccezioni, di CIE e GIE nel plurale dei nomi.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: tipologie dei connettivi; le eccezioni di CIE/GIE. 
Abilità: suddivide un testo in sequenze; seleziona le informazioni indispensabili di un 
testo. 

 

MAGGIO FUNZIONE COMUNICATIVA DEL TESTO 

POETICO 

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

informazioni esplicite e il senso globale; 
 scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti; 

rielabora semplici testi completandoli. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare lo scopo di testi 
poetici. 

• Leggere in modo espressivo, 
rispettando il ritmo e la 
punteggiatura. 

• Scrivere testi in versi.  
• Applicare le convenzioni 

ortografiche relative a CU-QU-

CQU. 

Caratteristiche del testo 
poetico: rime e versi. 
CU-QU-CQU. 

Ascolto e comprensione di testi poetici per individuare il 
ritmo e le rime. Lettura espressiva in modalità corale e con 
l’accompagnamento di strumenti ritmici. Rielaborazione di 
semplici testi poetici a partire da uno stimolo o da un 
modello dato. Problematizzazione sulla scelta di CU-QU-
CQU nella scrittura di parole per la generalizzazione delle 
regole per la divisione in sillabe. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la funzione comunicativa del testo poetico; le eccezioni alla convenzione QU. 
Abilità: riscrive un testo poetico con la tecnica del ricalco. 

 

  



Inglese 

OTTOBRE HALLOWEEN 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 individua alcuni elementi culturali della civiltà anglosassone.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le tradizioni culturali legate alla festa 
di Halloween. 

Lessico: Halloween, 
ghost, monster... 
Strutture e formule: 
Look, there is a…, 
Trick or treat, Happy 
Halloween.  

Bingo con le parole di Halloween. Ascolto di una 
storia per identificare persone e oggetti. Role-
play.  
Realizzazione di un Halloween Lapbook.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo alla festa di Halloween. 
Abilità: comprende istruzioni per realizzare un lapbook. 

 

NOVEMBRE ROUTINES 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 comprende brevi messaggi all’interno di un contesto ludico. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere indicazioni date oralmente. 
• Individuare le parti del giorno. 

Lessico: Wake up, 
get up, wash my 
face..., morning, 
afternoon… 
Strutture: It’s time 
to…  

Visione di un breve filmato per familiarizzare 
con i vocaboli relativi alle routines quotidiane. 
Gioco del mimo. Riordino e denominazione di 
sequenze di azioni quotidiane. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo alle azioni quotidiane.  
Abilità: abbina le azioni ai rispettivi momenti della giornata. 

 

  



DICEMBRE NUMBERS 10-30 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 svolge compiti semplici secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante anche con supporti audio e visivi. 

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 

• Riconoscere e nominare le 
decorazioni natalizie. 

• Numerare fino al 30. 
• Determinare quantità di oggetti. 

Lessico: numbers from 10 to 30, 
tree, candles, bells… 
Strutture: How many… are there?  
There are…  

Memorizzazione dei vocaboli natalizi con l’uso di 
realia. Chinese whispers (telefono senza fili) con i 
vocaboli di Natale. Gioco Missing flashcard per 
individuare e nominare l’immagine mancante di 
una serie. Identificazione di quantità numeriche 
secondo le indicazioni date dall’insegnante. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo ai decori natalizi e ai numeri da 10 a 30. 
Abilità: conta elementi e li collega al corrispondente numero scritto in lettere. 

 

GENNAIO CLOTHES 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 interagisce nei giochi e in conversazioni guidate con parole e frasi 

memorizzate.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Acquisire il lessico necessario 
per descrivere capi di 
abbigliamento. 

• Interagire con i compagni 

attraverso semplici dialoghi. 

Lessico: jumper, trousers, 
leggings... Strutture: What’s this? 
It’s a… What colour is your…? 
My… is… 
What are you wearing? I’m 
wearing...  

Gioco alla LIM (o con flashcards) Touch the picture 
per individuare capi di abbigliamento. 
Conversazioni mirate a chiedere/dare informazioni 
sui capi di abbigliamento indossati. Co-costruzione 
di un wall poster con i capi di abbigliamento. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: vocaboli relativi ai colori e ai capi di abbigliamento. 
Abilità: fornisce informazioni su capi indossati; comprende ed esegue istruzioni fornite in 
inglese. 

 

  



 

FEBBRAIO THE WEEK  

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

civiltà anglosassone.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2, 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere i giorni della 
settimana. 

• Nominare le tradizioni di  
Valentine’s Day. 

Lessico: Monday, Tuesday… 
today, tomorrow, yesterday, 
heart, love, friends, candy, 
chocolate… 
Strutture e formule: Happy  
Valentine’s Day…  
What day is today? It’s… 

Ascolto e recitazione di rhyme finalizzate a 
memorizzare i giorni della settimana e il lessico di 
San Valentino. Completamento di parole relative 
alla festa di Valentine’s Day. Realizzazione di un 
biglietto augurale. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i giorni della settimana; lessico relativo a Valentine’s Day. 
Abilità: comprende ed esegue istruzioni fornite in inglese; nomina i giorni della 
settimana. 

 

MARZO FARM ANIMALS HABITS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 interagisce nei giochi e in conversazioni guidate con parole e frasi 

memorizzate.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Identificare e nominare gli animali 
della fattoria. 

• Conoscere il lessico relativo 

all’alimentazione degli animali. 

Lessico: cow, pig, chicken…, 
cereals, grass, meat, vegetable… 
Strutture: What animal is this? It’s 
a… Who are you? I’m a pig. 
What do you eat? I eat cereals.  

Memorizzazione dei nomi degli animali della 
fattoria e dei cibi di cui si nutrono attraverso 
giocattoli in plastica. Realizzazione di maschere 
degli animali della fattoria e successivo utilizzo 
per un role-play. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo alla farm. 
Abilità: abbina animali ai cibi di cui si nutrono; partecipa a scambi dialogici. 

 

  



 

APRILE MONTHS & SEASONS  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 svolge compiti semplici secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante anche con supporti audio e visivi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere i nomi dei mesi e delle 
stagioni. 

• Interagire con i compagni e con 

l’insegnante in una conversazione. 

Lessico: spring, summer…, 
January, February, March…, hot, 
cold, snow, tree, flower…, before, 
after… Strutture: Are we in spring? 
What are the names of the four 
seasons? … When is your birthday? 
My birthday is in…  
Can you tell me the name of the 
current month?  
March is before/after…  

Memorizzazione del lessico relativo alle 
stagioni e ai mesi attraverso una rhyme e 
successiva rappresentazione grafica. Picture 
dictation. Class survey per individuare il mese 
in cui è nato ogni compagno e la stagione 
preferita di ciascuno; rappresentazione grafica 
delle preferenze raccolte.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo a stagioni e mesi. 
Abilità: discrimina le parole relative alle stagioni; riferisce il mese del suo compleanno. 

 

MAGGIO WEATHER 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza parole chiave e frasi memorizzate per esprimere in modo semplice 

bisogni immediati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 2. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nelle lingue straniere. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Verbalizzare condizioni 
meteorologiche. 

• Interagire con i compagni in una 
conversazione sul tempo 
atmosferico. 

• Mettere in relazione i capi 

d’abbigliamento al tempo 

meteorologico. 

Lessico: sunny, hot, rainy, cloudy, 
umbrella, clothes…  
Strutture: How is the weather 
today?  
Today, it’s cold. 

Memorizzazione dei vocaboli sul tempo 
atmosferico a partire dall’osservazione diretta. 
Classificazione degli indumenti in base al 
tempo meteorologico. Listen and draw di 
personaggi e relativo abbigliamento secondo le 
indicazioni date dall’insegnante. Dialoghi a 
coppie per chiedere e dare informazioni sul 
tempo con l’utilizzo delle weather flashcards. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: lessico relativo al tempo atmosferico. 
Abilità: partecipa a scambi comunicativi sul tempo meteorologico; sceglie un capo di 
abbigliamento adeguato al tempo atmosferico. 

 

  



Storia 

OTTOBRE PASSATO RECENTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 distingue le tracce nel proprio ambiente di vita e attribuisce significato 

ai segni del passato.  

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 

• Ricavare informazioni sul passato 
recente attraverso alcuni tipi di fonti. 

Le fonti orali e visive.  Brainstorming sui giochi svolti in classe prima 
finalizzato alla ricostruzione di fatti ed eventi. 
Individuazione e classificazione delle fonti utili alla 
ricostruzione del passato recente.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: caratteristiche delle fonti visive e orali. 
Abilità: individua fonti per ricostruire il passato recente; discrimina una fonte orale da una 
visiva. 

 

NOVEMBRE AL TEMPO DEI GENITORI   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 organizza le informazioni e le conoscenze in base alle relazioni di 

successione e contemporaneità e individuando durate, ciclicità, 
trasformazioni. 

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 

• Rappresentare graficamente e 
verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

Le fonti scritte e materiali. 
La tematizzazione. 

Indagini, esplorazione e ricerca per ricostruire le 
attività di gioco nel periodo in cui sono vissuti i 
genitori degli alunni. Osservazione e confronto tra i 
giochi e i giocattoli dei genitori e quelli di oggi. 
Costruzione e uso di una mappa concettuale per 
avviare alla tematizzazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: caratteristiche delle fonti materiali e scritte.  
Abilità: ricostruisce fatti attraverso l’analisi di fonti scritte. 

 

  



DICEMBRE IL PASSATO GENERAZIONALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 distingue le tracce nel proprio ambiente di vita e attribuisce significato 

ai segni del passato.   

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 

• Ricostruire il passato usando le fonti 
storiche. 

• Individuare la funzione dell’istituzione 

museale. 

Fonti per la ricostruzione 
storica. 
Il museo etnografico.  

Conversazione finalizzata a reperire informazioni 
sul gioco e i giocattoli al tempo dei nonni 
attraverso l’utilizzo di fonti diverse (scritta, 
materiale, visiva e orale). Visita guidata ad un 
museo etnografico (anche virtuale) al fine di 
scoprirne l’importanza per la ricostruzione storica. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: l’importanza delle fonti. 
Abilità: ricava informazioni dalla visita di un museo. 

 

GENNAIO LA LINEA DEL TEMPO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, 

contemporaneità e durate di fatti vissuti o narrati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Organizzare le informazioni su una linea 
del tempo. 

La linea del tempo e la 
periodizzazione. 

Osservazione e confronto tra la ricostruzione dei 
tre periodi storici analizzati (passato recente, dei 
genitori e dei nonni) al fine di individuare 
permanenze e mutamenti. Costruzione di una 
linea del tempo per collocare i dati raccolti. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: passato personale/familiare/generazionale. 
Abilità: ordina fatti ed eventi sulla linea del tempo. 

 

FEBBRAIO LA CONTEMPORANEITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, 

contemporaneità e durate di fatti vissuti o narrati.   

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere relazioni di 
contemporaneità. 

Il concetto di 
contemporaneità. 

Lettura di un brano per cogliere le situazioni di 
contemporaneità e i termini che le esplicitano. 
Indagine per individuare la contemporaneità nei 
contesti familiare e amicale. Ricerca di modalità di 
rappresentazione della contemporaneità di fatti e 
situazioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: i connettivi temporali che esprimono la contemporaneità.  
Abilità: usa grafici temporali e linee del tempo per rappresentare la simultaneità di fatti e 
situazioni. 



 

MARZO STRUMENTI DI MISURA DEL TEMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, 

contemporaneità e durate di fatti vissuti o narrati.   

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 strumenti per misurare il tempo. Strumenti di misura 
del tempo (diario, 
agenda, clessidra, 
meridiana...). 

Analisi e utilizzo di strumenti non convenzionali 
e convenzionali per misurare il tempo. Confronti 
argomentati per cogliere la necessità di 
misurazioni condivise. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: caratteristiche degli strumenti di misura del tempo.  
Abilità: individua lo strumento di misurazione del tempo più funzionale ad un contesto. 

 

APRILE L’OROLOGIO ANALOGICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 costruisce e legge linee del tempo che rappresentano successioni, 

contemporaneità e durate di fatti vissuti o narrati.     

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 

• Leggere e rappresentare le ore e i minuti 
sull’orologio analogico. 

Unità di misura 
convenzionale del 
tempo. 

Osservazione, denominazione delle parti e 
riconoscimento delle loro funzioni. Giochi 
motori e attività grafiche per il riconoscimento 
delle ore e dei minuti. Realizzazione di uno 
strumento per facilitare la lettura dell’orologio. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: ore, minuti, secondi.  
Abilità: legge le ore sull’orologio analogico. 

 

  



 

MAGGIO LA DURATA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 organizza le informazioni e le conoscenze in base alle relazioni di 

successione e contemporaneità e individuando durate, ciclicità, 
trasformazioni. 

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 

• Definire durate temporali. La misurazione del 
tempo. 

Analisi di situazioni-problema per comprendere 
la differenza fra ore antimeridiane e post 
meridiane. Utilizzo dell’orologio analogico per 
misurare la durata di azioni e situazioni. 
Confronto fra durate. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: ore meridiane e post meridiane.  
Abilità: quantifica la durata tramite l’orologio analogico. 

 

Geografia 

OTTOBRE L’EDIFICIO SCOLASTICO: SPAZIO 

ORGANIZZATO 

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

funzioni specifiche legate da rapporti di interdipendenza. 

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 

• Discriminare elementi fissi e mobili presenti in 
uno spazio/ambiente noto. 

• Esplicitare le funzioni di uno spazio. 

Strutture fisse e 
arredi di uno 
spazio/ambiente. 
Funzioni d’uso.  

Ricognizione dell’edificio scolastico e analisi 
guidata degli spazi/ambienti per individuarne 
relative funzioni d’uso. Osservazione di scenari 
per cogliere la relazione tra arredi, funzione e 
posizione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi fissi e mobili di uno spazio/ambiente. 
Abilità: descrive uno spazio strutturato in base alle funzioni d’uso; denomina elementi di 
uno spazio esperito mettendoli in relazione alla funzione d’uso. 

 

  



 

NOVEMBRE LA RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori topologici e mappe 

mentali di spazi noti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere la rappresentazione cartografica di uno 
spazio/ambiente esperito. 

• Decodificare i simboli utilizzati in una 

rappresentazione cartografica. 

La carta della scuola 
e dell’aula.  
Simbologia 
cartografica. 

Osservazione dell’edificio scolastico per 
rappresentarlo attraverso una mappa mentale. 
Confronto della mappa mentale con la carta 
della scuola per individuare gli spazi legati al 
gioco libero e strutturato. Analisi della 
simbologia utilizzata. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la simbologia nella rappresentazione cartografica.  
Abilità: individua e denomina elementi in una rappresentazione cartografica. 

 

DICEMBRE PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO-GIOCO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare spazi noti, 

progettare percorsi e realizzare semplici carte tematiche. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Formulare ipotesi di trasformazione di uno 
spazio organizzato. 

• Definire la posizione di elementi in uno 

spazio rappresentato. 

Reticolo (riga, colonna, 
cella). 

Conversazione guidata per progettare uno 
spaziogioco all’interno dell’aula. Ipotesi per la sua 
ideazione e per la scelta degli arredi. 
Rappresentazione dello spazio ipotizzato su un 
reticolo attraverso l’uso di coordinate. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: coordinate del reticolo. 
Abilità: utilizza le coordinate per stabilire la posizione di elementi all’interno di uno spazio 
rappresentato. 

 

  



 

GENNAIO LO SPAZIO PRIVATO 

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

e funzioni specifiche legate da rapporti di interdipendenza. 

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 

• Identificare uno spazio privato in base agli 
elementi caratterizzanti. 

• Distinguere spazi privati da quelli pubblici.  

Lo spazio abitativo. Individuazione delle funzioni degli ambienti dello 
spazio abitativo, a partire da una storia-stimolo. 
Conversazione sui personali spazi privati per il 
gioco e ideazione di un angolo gioco all’interno di 
un’abitazione. Realizzazione di una 
rappresentazione tridimensionale. Confronto tra 
spazi privati e spazi pubblici.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: gli ambienti di un’abitazione privata. 
Abilità: classifica gli spazi in base alla loro accessibilità; discrimina gli ambienti di 
un’abitazione privata in base alla funzione d’uso. 

 

FEBBRAIO LO SPAZIO PUBBLICO   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce nel territorio l’organizzazione e le modifiche operate 

dall’uomo; 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare spazi noti, 

progettare percorsi e realizzare semplici carte tematiche. 

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 

• Riconoscere e denominare gli elementi 
naturali e antropici nel territorio. 

• Definire posizioni in uno spazio reale. 

Elementi naturali e 
artificiali. 
I binomi locativi. 

Esplorazione guidata del territorio per identificare 
gli spazi pubblici destinati al gioco dei bambini. 
Individuazione e analisi degli elementi presenti 
per stabilirne l’origine, naturale o artificiale. 
Osservazione e descrizione degli spazi usando 
binomi locativi.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: gli interventi dell’uomo. 
Abilità: descrive uno spazio usando i binomi locativi. 

 

  



MARZO LE STRUTTURE PUBBLICHE 

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

funzioni specifiche legate da rapporti di interdipendenza.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare gli edifici pubblici e le relative 
funzioni. 

Edifici pubblici e 
funzioni. 

Indagine per individuare i luoghi frequentati 
dagli alunni e prima classificazione ingenua in 
base all’uso. Esplorazione guidata e raccolta di 
documentazione per procedere alla 
classificazione delle diverse tipologie di 
strutture pubbliche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: tipologie di alcune strutture pubbliche. 
Abilità: mette in relazione un edificio pubblico con la propria funzione. 

 

APRILE IL PAESAGGIO URBANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare spazi noti, 

progettare percorsi e realizzare semplici carte tematiche. 

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 

• Decodificare rappresentazioni cartografiche di 
un territorio. 

Caratteristiche del 
paesaggio urbano.  
Mappe e piante. 

Esplorazione/osservazione indiretta di un 
territorio. Conversazione guidata sulle 
caratteristiche del territorio 
esplorato/osservato. Rappresentazioni grafiche 
personali del territorio e successiva 
comparazione con le rappresentazioni 
cartografiche. Discriminazione di 
rappresentazioni cartografiche in mappe e 
piante. Analisi della simbologia convenzionale. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi caratterizzanti il paesaggio urbano. 
Abilità: associa i simboli convenzionali agli elementi reali di un territorio. 

 

  



 

MAGGIO I PAESAGGI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce le principali caratteristiche antropo-fisiche del proprio 

territorio e denomina i principali “oggetti” geografici fisici. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere e denominare le principali 
categorie di paesaggi geografici. 

Mare, pianura, collina e 
montagna. 

Visione di immagini/filmati di paesaggi 
geografici al fine di individuarne gli elementi 
caratterizzanti. Descrizione e comparazione tra i 
diversi paesaggi geografici per individuare il 
proprio. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: gli elementi caratterizzanti un paesaggio. 
Abilità: identifica le caratteristiche del paesaggio in cui vive. 

 

Matematica 

OTTOBRE I NUMERI NATURALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto; 
 riconosce e utilizza rappresentazioni numeriche di carattere grafico e 

grafico-simbolico. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Leggere, scrivere e 
rappresentare i numeri 
naturali entro il 100. 

• Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre. 

I numeri fino a 99. 
Valore posizionale delle 
cifre. Algoritmo di 
addizione e sottrazione.  

Rappresentazione dei numeri fino a 100 con materiali strutturati e 
costruzione della tabella del centinaio. Confronto e ordinamento di 
numeri. Giochi di composizione e scomposizione con le carte. Giochi 
sul valore posizionale delle cifre con “La scatola dei numeri”. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: numeri fino a 99. 
Abilità: opera confronti quantitativi tra coppie di numeri; indica il valore posizionale delle cifre. 

 

  



 

NOVEMBRE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 risolve facili problemi avvalendosi anche di rappresentazioni 

grafiche, rappresenta la soluzione con segni matematici e inizia a 
confrontare la propria soluzione con altre possibili; 
 verbalizza ragionamenti elementari, formula semplici ipotesi e 

accetta il confronto con diversi punti di vista. 

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 

• Individuare nel testo di 
un problema i dati e la 
domanda. 

• Rappresentare e 

risolvere problemi di 

tipo additivo. 

Strutture del testo del 
problema. I dati utili, 
inutili. 

Individuazione di situazioni problematiche matematiche in contesti di 
realtà. Formulazione di testi di problemi e relative ipotesi risolutive. 
Problemi da risolvere con l’ausilio del calendario. Ricerca di dati per 
stabilirne la relazione di utilità con l’incognita. Analisi di testi 
problema che prevedono l’uso di differenti strategie risolutive. 
Rappresentazione grafica e simbolica dei problemi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: struttura ed elementi di un problema.  
Abilità: risolve situazioni problematiche di vario tipo; seleziona i dati e ne stabilisce l’utilità in 
relazione alla domanda; mette in relazione la domanda con i dati. 

 

DICEMBRE I SOLIDI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce forme del piano e dello spazio, ne rappresenta alcune e 

inizia a confrontarle;  
 denomina figure in base a caratteristiche geometriche; 
 disegna o completa figure su griglie quadrettate, ed esegue alcune 

semplici misurazioni con strumenti non convenzionali e 

convenzionali. 

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 principali figure geometriche 
solide e denominarle. 

• Conoscere le principali caratteristiche dei 

solidi. 

Figure solide. Ricerca di corpi/oggetti nella realtà: osservazione libera e 
guidata finalizzata alla rilevazione delle caratteristiche 
(facce, spigoli, vertici). Modellizzazione di figure solide e 
classificazione in base ad alcune caratteristiche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: terminologia specifica. 
Abilità: denomina e categorizza le principali figure geometriche solide. 

 

  



 

GENNAIO LE FIGURE PIANE POLIGONALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce forme del piano e dello spazio, ne rappresenta alcune e 

inizia a confrontarle; 
 denomina figure in base a caratteristiche geometriche; 
 disegna o completa figure su griglie quadrettate, ed esegue alcune 

semplici misurazioni con strumenti non convenzionali e 

convenzionali. 

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 e denominare le principali 
figure geometriche solide e piane. 

• Riconoscere le caratteristiche delle linee. 

Poligoni, non 
poligoni. Lati, 
confine/ 
contorno. 

Realizzazione delle impronte delle facce di solidi e relative 
osservazioni. Smontaggio di piccole scatole, osservazione 
e disegno del loro sviluppo. Rappresentazione di figure 
piane sul pavimento della palestra per esperire con il 
corpo le parti di cui sono composte. Classificazione di 
figure piane in poligono/non poligono e in base al numero 
di lati. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: elementi e caratteristiche di figure piane poligonali. 
Abilità: classifica figure poligonali in base al numero di lati e le denomina; analizza e 
confronta figure piane e poligonali. 

 

FEBBRAIO MOLTIPLICAZIONE E CONCETTO DI 

DIVISIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto; 
 riconosce e utilizza rappresentazioni numeriche di carattere grafico 

e grafico-simbolico; 
 sperimenta in contesti significativi e motivanti che gli strumenti 

matematici sono utili nella vita quotidiana.    

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 

• Comprendere il significato di moltiplicazione 
come addizione ripetuta e come 
schieramento. 

• Comprendere il significato della divisione 
come distribuzione e contenimento. 

• Applicare l’operazione inversa dalla 

moltiplicazione alla divisione come strategia 

di calcolo. 

Le tabelline. 
Rapporto 
inverso tra 
moltiplicazione 
e divisione.  

Costruzione di schieramenti con quantità ripetute di 
piccoli oggetti e relativa rappresentazione simbolica. 
Memorizzazione delle tabelline attraverso giochi come 
domino e tombola. Esperienze concrete sul concetto di 
distribuzione e di contenimento di quantità, relativa 
rappresentazione simbolica e matematizzazione. Lettura 
analitica di testi di problemi e rappresentazione simbolica 
della soluzione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: algoritmo della moltiplicazione in colonna; significato dei simboli X e  . 
Abilità: esegue moltiplicazioni e divisioni dirette e inverse; associa l’operazione adatta 
per la soluzione di un problema. 

 

  



 MARZO STRATEGIE DI CALCOLO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto; 
 legge e considera la coerenza di semplici testi che contengono 

relazioni di carattere matematico; 
 verbalizza ragionamenti elementari, formula semplici ipotesi e 

accetta il confronto con diversi punti di vista. 

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 

• Risolvere problemi a struttura 
additiva. 

• Operare con i numeri fino al 

999. 
• Eseguire addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni in riga 

applicando adeguate strategie. 

I numeri fino al 999. 
Problemi 
matematici, logici.  
Le quattro 
operazioni.  

Gioco della bandiera per valutare l’uso della sottrazione o 
dell’addizione nei problemi. Sfide in piccolo gruppo sul 
completamento di piramidi e quadrati magici per favorire il 
calcolo orale. Giochi con le carte per applicare strategie finalizzate 
a semplificare il calcolo mentale. Esercizi di calcolo mediante 
l’applicazione delle principali proprietà delle operazioni. 
Verbalizzazione delle procedure di calcolo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: strategie di calcolo. 
Abilità: calcola addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con e senza cambi; risolve problemi 
a struttura additiva. 

 

 APRILE RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 

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

riferimento a situazioni di vita quotidiana, per ricavare informazioni 
numeriche; 
 acquisisce e utilizza i termini certo, possibile, impossibile e le locuzioni 

“è più o meno probabile di…”. 

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 dati di frequenza 
attraverso un istogramma. 

• Interpretare istogrammi. 
• Stabilire il valore di verità di 

enunciati composti.  

Strumenti 
aritmetici per 
descrivere e 
rappresentare dati, 
fenomeni, eventi, 
relazioni. 
Connettivi logici.  

Raccolta di dati e confronto di frequenze su fenomeni della 
quotidianità degli alunni. Rappresentazione dei dati raccolti 
mediante tabelle e istogrammi e relativa interpretazione anche 
con l’uso di quantificatori. Analisi di grafici e tabelle per indicare 
la veridicità o meno di proposizioni composte con i connettivi “e, 
o, non”. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: quantificatori; connettivi logici; funzione di tabelle e grafici. 
Abilità: costruisce istogrammi; interpreta rappresentazione di dati. 

 

  



 

MAGGIO GRANDEZZE E STRUMENTI DI MISURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sperimenta in contesti significativi e motivanti che gli strumenti 

matematici sono utili nella vita quotidiana; 
 disegna o completa figure su griglie quadrettate ed esegue alcune 

semplici misurazioni con strumenti non convenzionali e convenzionali.  

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 3, 1, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di istruzione. Competenze 
sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Effettuare stime di grandezze 
utilizzando unità di misura 
convenzionali e non. 

• Risolvere problemi relativi a 

situazioni di compravendita. 

Misure di 
lunghezza, di valore 
(euro), di tempo 
(ore, minuti). 

Esperienze di misurazioni di lunghezza con l’uso di strumenti non 
convenzionali finalizzate a verificare stime; confronto fra i dati 
raccolti. Lettura dell’orologio analogico e digitale finalizzata alla 
risoluzione di problemi relativi alle quattro operazioni. 
Simulazione di situazioni di compravendita e relativa 
trasformazione in testi-problema. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: grandezze e unità di misura convenzionali. 
Abilità: utilizza l’unità di misura adatta alla grandezza da misurare; attribuisce valore di 
verità alla stima di una grandezza; risolve problemi relativi a misure di valore e di tempo. 

 

Scienze e tecnologia 

OTTOBRE HABITAT NATURALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda 

e chiede spiegazioni sui fatti osservati; 
 racconta ciò che ha osservato utilizzando un linguaggio 

semplice. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riconoscere e descrivere le 
relazioni tra specie animali e 
vegetali e gli ambienti in cui 
vivono. 

Habitat. 
Interazioni tra 
viventi e fattori 
ambientali. 

Conversazione mirata a far emergere le preconoscenze degli alunni. 
Osservazione diretta o indiretta di fauna e flora presenti in ambienti 
vicini conosciuti e rilevazione delle caratteristiche principali. 
Ricostruzione dell’habitat di un animale. Attività ludiche su relazioni 
significative tra ambiente e viventi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: relazioni tra fattori abiotici e viventi. 
Abilità: mette in relazione animali e piante con il relativo habitat. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 

Oda • Conoscere la struttura e la funzione 
di una costruzione ad opera degli animali. 

Il favo • Organizzazione razionale degli 
spazi, sua funzione. 

 

  



 

NOVEMBRE IL BOSCO E IL PRATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora alcuni fenomeni, li descrive e formula domande su di essi; 
inizia a riconoscere alcune caratteristiche di animali e vegetali. 

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 le caratteristiche 
di un ambiente e i principali 
bisogni degli esseri viventi che 
ci vivono. 

L’ambiente 
bosco e 
l’ambiente 
prato. 

Osservazione indiretta o diretta del bosco e del prato alla ricerca di 
tracce, tane come indizi della presenza della fauna e della microfauna. 
Riconoscimento dei diversi piani del bosco e del prato e dei bisogni degli 
esseri viventi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: organizzazione del bosco e del prato. 
Abilità: mette in relazione la presenza degli animali con le tracce rilevate. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 

Oda • Conoscere la struttura di oggetti di 
uso comune e alcune tecniche di 
lavorazione manuale. 

Il cestino artigianale • Forma, materiali, 
tecniche di lavorazione. 

 

DICEMBRE L’ARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda e 

chiede spiegazioni sui fatti osservati; 
 esplora alcuni fenomeni, li descrive e formula domande su di essi. 

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 struttura e le 
proprietà dell’aria. 

Le proprietà 
dell’aria. 

Esperienze finalizzate a prendere coscienza della presenza dell’aria 
(all’esterno e all’interno del nostro corpo). Esperimenti per scoprire 
alcune proprietà dell’aria e successiva schematizzazione. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la “forma” dell’aria e lo spazio che occupa. 
Abilità: descrive le fasi di un esperimento per verificare una proprietà dell’aria. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere la funzione e la struttura 
di strumenti di uso comune. 

Pompa della bicicletta • Tipologie, parti 
costitutive, loro funzioni e modalità di 
utilizzo. 

 

  



 

GENNAIO L’ACQUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora alcuni fenomeni, li descrive e formula domande su 
di essi; individua alcuni aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni; 
 racconta ciò che ha osservato utilizzando un linguaggio 

semplice. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia. Imparare ad 
imparare.  

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare le caratteristiche e le 
proprietà dell’acqua.  

Caratteristiche 
dell’acqua.  
Passaggi di 
stato. 

Rilevamento e registrazione della presenza dell’acqua in tutte le sue 
forme nell’ambiente circostante. Esperienze per scoprire alcune 
caratteristiche dell’acqua. Esperimenti sui cambiamenti di stato.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: fenomeni fisici relativi all’acqua. 
Abilità: associa il passaggio di stato dell’acqua con l’aumento o la diminuzione di calore. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere la funzione di strumenti 
di uso quotidiano per la cura della persona. 

Lo spazzolino da denti • Tipologie, parti 
costitutive e uso. 

 

FEBBRAIO IL CICLO DELL’ACQUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora alcuni fenomeni, li descrive e formula domande su di essi; 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda e 

chiede spiegazioni sui fatti osservati; 
 racconta ciò che ha osservato utilizzando un linguaggio semplice. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 3, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia. Competenze sociali e 
civiche.  

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Comprendere il ciclo dell’acqua. 
• Descrivere e riconoscere alcuni 

fenomeni atmosferici.  

Ruolo del Sole 
all’interno del 
ciclo dell’acqua. 

Ricostruzione del ciclo idrogeologico completo attraverso 
schematizzazioni e animazioni. Simulazione sperimentale di un ciclo, 
fatto da due/ tre passaggi di stato. Riflessione sugli usi quotidiani 
dell’acqua mirata a individuare norme anti spreco.  

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: cambiamenti di stato nel ciclo dell’acqua. 
Abilità: rappresenta e descrive il ciclo dell’acqua; discrimina l’uso corretto e scorretto 
dell’acqua. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 

Oda • Analizzare qualità e proprietà di un 
oggetto, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

Tavoletta e sacca refrigerante • 
Caratteristiche, usi e vantaggi. 

 

  



MARZO LE PIANTE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda e 

chiede spiegazioni sui fatti osservati; 
 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, registra dati; 
 inizia a riconoscere alcune caratteristiche di animali e vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le parti principali di una pianta 
e le loro funzioni.  

• Riflettere sulle relazioni tra l’uomo e il 

mondo vegetale. 

Piante: 
struttura, parti e 
funzioni. 

Raccolta e osservazione analitica di campioni vegetali e 
classificazione in base alla forma e alla tipologia. Prime 
classificazioni delle piante in base alla morfologia e 
realizzazione di collezioni ragionate. Discussioni finalizzate 
alla scoperta dell’uso che ne fa l’uomo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: nomenclatura delle principali parti delle piante. 
Abilità: descrive le funzioni delle parti di una pianta; classifica foglie per forma e 
tipologia. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Analizzare proprietà e qualità di 
un materiale. 

Il sughero • Caratteristiche e uso che ne fa 
l’uomo in relazione ad esse. 

 

APRILE L’ADATTAMENTO  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
esplora alcuni fenomeni, li descrive e formula domande su di essi; 
individua nei fenomeni somiglianze e differenze tra essi, registra 
dati;  inizia a riconoscere alcune caratteristiche di animali e vegetali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le principali strategie di 
adattamento di animali e vegetali al 
cambiamento stagionale. 

L’adattamento 
di animali e 
piante. 

Osservazione diretta dei mutamenti stagionali in ambienti 
naturali. Analisi dei comportamenti di animali e vegetali in 
relazione alle stagioni. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: letargo, migrazioni, caduta delle foglie. 
Abilità: individua e spiega le trasformazioni dovute alla ciclicità delle stagioni. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Conoscere le caratteristiche 
termiche dei tessuti. 

Tessuti • Uso adeguato alla stagione. 

 

  



 

MAGGIO  LE TRASFORMAZIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 esplora alcuni fenomeni, li descrive e formula domande su di essi; 
 individua alcuni aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni; 
 ha consapevolezza del proprio corpo e comincia a prendersi cura 

della propria salute; 
 chiede agli adulti informazioni e spiegazioni su argomenti che lo 

interessano. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 1, 3, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia. Imparare ad 
imparare. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Descrivere semplici fenomeni di vita 
quotidiana legati alle trasformazioni. 

La crescita. 
Reversibilità e 
irreversibilità. 

Raccolta di informazioni sullo sviluppo di un animale. 
Ricostruzione della propria crescita. Esperimenti di 
trasformazioni fisiche e chimiche. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: fattori dei cambiamenti; relazioni di causa-effetto.  
Abilità: distingue le trasformazioni naturali da quelle artificiali; rileva cambiamenti nella 
crescita. 

 SPAZIO TECNOLOGIA 
Oda • Descrivere la struttura di un 
oggetto, riconoscerne parti e funzioni. 

Frullatore a immersione • Funzionamento, parti 
costitutive, norme di sicurezza da rispettare. 

 

Musica 

OTTOBRE LINGUAGGI ESPRESSIVI 

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 

• Confrontare le diverse modalità attraverso le 
quali si interpreta la musica. 

Il canto, l’esecuzione 
strumentale, la 
danza.  

Improvvisazioni vocali e strumentali libere e 
guidate, danze spontanee. Riflessione sugli 
aspetti peculiari di quanto esperito. Giochi di 
contaminazione fra modalità interpretative 
differenti. 

COSA VERIFICARE Abilità: si esprime attraverso diverse modalità proprie dell’esperienza musicale. 

 

  



 

NOVEMBRE IL COMPOSITORE 

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; fa uso di 
forme di notazione analogiche o codificate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Contribuire alla rielaborazione di frammenti 
sonori dati. 

La creatività 
musicale.  

Riproduzione collettiva di semplici spunti 
creativi proposti dagli alunni. Reinvenzione di 
frammenti sonori dati, scrittura di piccole idee 
musicali in notazione analogica. 

COSA VERIFICARE Abilità: scrive idee musicali in notazione analogica e le esegue. 

 

DICEMBRE IL CANTO 

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: 8c, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare il ritornello in un canto ascoltato in 
lingua straniera. 

• Rielaborare un canto dato usando sia la lingua 
italiana che quella inglese.  

• Interpretare un canto attraverso il linguaggio 

gestuale. 

Vocalità, musica e 
movimento.  

Ascolto di un celebre canto in lingua inglese, 
individuazione del ritornello e sua 
memorizzazione. Rielaborazione collettiva del 
testo della canzone, esecuzione corale e 
gestuale del brano inventato. 

COSA VERIFICARE Abilità: contribuisce creativamente alla rielaborazione di un canto; lo esegue in coro. 

 

GENNAIO L’AULA DI MUSICA 

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; 
 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e materiali.   

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

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare ad imparare. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Confrontare la “resa acustica” di canti e 
produzioni sonore in ambienti diversi. 

Lo spazio come 
contenitore della 
musica.  

Esperienze di canto, ascolto e produzione 
sonora in ambienti diversi, confronto delle 
impressioni suscitate, organizzazione dell’aula 
per lo svolgimento di attività musicali. 

COSA VERIFICARE Abilità: acquisisce consapevolezza della dimensione acustica degli ambienti. 

 



FEBBRAIO I PERCHÉ DELLA MUSICA 

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;  
 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 1. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Cogliere le sensazioni provate 
nell’ascolto/produzione di un brano musicale in 
contesti diversi. 

• Riflettere sulle motivazioni che spingono le 

persone a fare musica. 

La musica e le sue 
motivazioni 
extramusicali.  

Produzione vocale, strumentale e ascolto 
finalizzati alla comprensione delle sensazioni 
che generano diverse esperienze musicali. 
Dibattito sulle motivazioni per le quali si ascolta 
e si fa musica. Realizzazione di un elaborato di 
sintesi. 

COSA VERIFICARE Abilità: coglie i fini comunicativi e relazionali della musica. 

 

MARZO I PARAMETRI DEL SUONO 

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; 
 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 

• Riconoscere l’intensità e la durata di 
un suono. 

• Utilizzare i parametri del suono in 

funzione espressiva. 

Intensità, durata.  Discriminazione della durata e dell’intensità dei suoni 
mediante l’associazione fra ascolto e movimento, 
rappresentazione grafica, costruzione di semplici oggetti 
sonori mirati. Produzione vocale e strumentale di suoni 
deboli, forti, corti e lunghi e successivo confronto a fini 
espressivi. 

COSA VERIFICARE Abilità: discrimina un suono per durata e intensità (piano/forte; lungo/corto).  

 

  



 

APRILE IL SIGNIFICATO DEI SUONI DELL’AMBIENTE 

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; 
 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Imparare 
ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare i suoni per recepire e 
trasmettere messaggi. 

Valenza comuni- 
cativa del ritmo e 
delle 
caratteristiche 
del suono.  

Attribuzione di significati, condivisi dal gruppo, a spunti sonori 
improvvisati spontaneamente dagli alunni sia 
individualmente sia collettivamente con la voce, gli 
strumentini o gli oggetti comuni. Riflessione sulle proposte 
musicali emerse. Individuazione, imitazione e comprensione 
del significato di alcuni stimoli acustici presenti nell’ambiente. 

COSA VERIFICARE Abilità: comprende il significato di stimoli acustici diversi.  

 

MAGGIO RIELABORAZIONE MUSICALE 

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

gradualmente a dominare tecniche e materiali; 
 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Progettare la realizzazione di uno 
spettacolo musicale che racconti un 
anno di scuola. 

• Improvvisare semplici sequenze 

sonore con strumenti convenzionali e 

non convenzionali. 

Interpretazione 
poliespressiva di 
brani.  

Invenzione a piccoli gruppi di frammenti musicali cui 
attribuire un valore comunicativo o di semplice 
intrattenimento, da interpretare attraverso un utilizzo mirato 
degli strumentini e delle possibilità espressive della voce, 
degli oggetti comuni e del corpo. Reinterpretazione ludica di 
brani noti al gruppo. Costruzione di una sequenza musicale 
unitaria a partire da tali esperienze, che sintetizzi il percorso 
svolto durante l’anno. 

COSA VERIFICARE Abilità: si esprime musicalmente con strumentini di diverso tipo.  

 

  



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, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Interpretare cromaticamente forme e oggetti 
dell’ambiente. 

• Utilizzare ai fini espressivi le tecniche 

sperimentate. 

La sfumatura.  
La tecnica del 
frottage.  
Il contorno.  

Esplorazione del territorio finalizzata alla 
raccolta di materiale naturale. Utilizzo del 
materiale per la realizzazione di un cappellino 
autunnale su cartoncino. Sperimentazione della 
tecnica del frottage come coloritura. 

COSA VERIFICARE Abilità: realizza un manufatto ispirandosi alla natura. 

 

NOVEMBRE  LO SFONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 osserva, esplora, descrive e decodifica immagini di diverso tipo; 
 sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI  CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Distinguere lo sfondo dalla figura. 
• Utilizzare tecniche diverse per realizzare sfondi 

originali. 

Il rapporto tra figura e 
sfondo. 

Osservazione analitica di sfondi, tratti da dipinti 
e fotografie. Analisi dei diversi piani e 
sperimentazione di vari strumenti di coloritura 
per far emergere la figura dallo sfondo. 
Produzione di fiori di carta realizzati con 
tecniche varie, da applicare sugli sfondi 
precedentemente colorati. 

COSA VERIFICARE Abilità: individua i piani di un’immagine. 

 

  



 

DICEMBRE  LA FIGURA UMANA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 osserva, esplora, descrive e decodifica immagini di diverso tipo. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Analizzare la figura umana all’interno di 
produzioni artistiche. 

• Riprodurre la figura umana in modo 

completo. 

La proporzione nella 
figura umana. 

Lettura e analisi guidata della figura umana, 
attraverso la proiezione di immagini con la LIM o 
con supporti fotografici/stampe d’autore. 
Sperimentazione delle principali regole sulle 
proporzioni, per disegnare una figura umana. 

COSA VERIFICARE Abilità: assembla le varie parti della figura umana. 

 

GENNAIO IL VOLTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza le conoscenze e le abilità del linguaggio visivo per 

produrre semplici testi visivi di diverso tipo;  
 sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Riprodurre le diverse espressioni del viso. 
• Rappresentare il viso da punti di vista 

diversi. 

Tratti ed espressività 
del volto. 

A partire dall’osservazione di emoticons, 
riconoscimento delle diverse espressioni del viso in 
relazione agli stati d’animo. Analisi di diverse 
strutture del viso e riproduzione guidata di volti di 
forma diversa. Realizzazione di disegni a matita di 
visi da più punti di vista (di fronte e di profilo) con 
l’aggiunta di dettagli. Sperimentazione della 
tecnica della sfumatura con la matita. 

COSA VERIFICARE Abilità: ritrae i lineamenti del viso. 

 

  



 

FEBBRAIO IL MOSAICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 sperimenta e rielabora immagini di diverso tipo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Sperimentare la tecnica del mosaico con 
strumenti e materiali diversi. 

Tecniche del mosaico.  Osservazione di opere d’arte realizzate con la 
tecnica del mosaico. Ritaglio di tessere di forma 
regolare da carte di colore e tipologia diversa (carta 
velina, cartoncino, carta lucida, carta velluto…) per 
sperimentare il mosaico come tecnica di 
decorazione. 

COSA VERIFICARE Abilità: usa il righello e la matita; incolla i ritagli di carta negli spazi fissati. 

 

MARZO IL CIBO NELL’ARTE 

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: 6, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Utilizzare tecniche pittoriche diverse per 
rappresentare cibi in modo artistico. 

La rappresentazione 
artistica del cibo.  

Osservazione analitica e confronto di alcune 
opere d’arte, appartenenti a periodi e stili 
diversi, che ritraggono il cibo. Allestimento di 
una natura morta e prove di disegno dal vero. 
Realizzazione di tavole con disegni di cibi 
seguendo lo stile Pop-Art. 

COSA VERIFICARE Abilità: disegna dal vero. 

 

APRILE LA GEOMETRIA NELL’OPERA D’ARTE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce i principali beni artistico-culturali e paesaggistici presenti nel 

proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare figure geometriche in un’opera 

d’arte. 
• Rintracciare le simmetrie in natura. 

Le forme 
geometriche nelle 
opere d’arte. 
La simmetria.  

Lettura e analisi guidata di opere d’arte, alla 
ricerca delle simmetrie. Ricerca nelle opere 
d’arte delle figure geometriche. Composizioni 
geometriche e simmetriche con materiali di 
facile consumo. 

COSA VERIFICARE Abilità: utilizza le forme geometriche per produzioni artistiche personali. 

 



MAGGIO LA FOTOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce e individua i principali aspetti formali di opere d’arte e 

artigianali non troppo complesse, di culture anche diverse dalla propria. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare gli elementi costitutivi della 

fotografia. 
• Utilizzare la fotocamera digitale. 

Inquadrature, piani, 
campi, sequenze. Lo 
spazio visivo.  
Lo zoom.  

Osservazione analitica di fotografie 
individuandone i piani. Uso della fotocamera 
digitale per sperimentare le diverse 
inquadrature. Scatti fotografici, anche con l’uso 
dello zoom, per immortalare lo stesso soggetto 
in piani differenti. 

COSA VERIFICARE Abilità: associa il tipo di inquadratura all’immagine. 

 

Educazione fisica 

OTTOBRE SCHEMI MOTORI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio sperimentando 

e coordinando vari schemi motori. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere le diverse possibilità di movimento 
del proprio corpo. 

• Controllare le azioni al fine del raggiungimento 

di un obiettivo di gioco. 

Schemi posturali e 
schemi motori di 
base.  

Gioco individuale e collettivo per la conoscenza 
del proprio corpo e l’affinamento degli schemi 
motori. Esercizi per il controllo dei movimenti e 
mirati a scegliere consapevolmente azioni 
motorie da compiere. 

COSA VERIFICARE Abilità: sceglie gli schemi motori adatti al raggiungimento di un risultato. 

 

NOVEMBRE REGOLE E REGOLAMENTI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco organizzato 

rispettando le regole;  
 conosce ed esegue in modo semplificato e personalizzato i gesti 

e i movimenti relativi ai vari giochi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE  
CONNESSE AI TRAGUARDI: 8c, 6, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze sociali e civiche. Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rispettare le regole nei giochi di movimento. 
• Rielaborare le regole di giochi popolari. 

Le regole di un gioco.  Giochi di movimento con regole già strutturate. 
Rivisitazione di giochi tradizionali e ideazione in 
gruppo di nuovi regolamenti. 

COSA VERIFICARE Abilità: gioca in gruppo attenendosi alle regole stabilite. 

 



DICEMBRE RITMO, MUSICA E MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere stati d’animo ed 

emozioni. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rilevare tempo e ritmo di un movimento e 
saperlo riprodurre. 

• Eseguire esercizi coordinandoli fra loro da un 

punto di vista temporale. 

Coordinazione 
ritmico-motoria. 

Riproduzione di ritmi, movimenti e sequenze 
mantenendo il tempo dato. Esercizi con piccoli 
attrezzi finalizzati all’acquisizione del ritmo; 
giochi a tempo con l’utilizzo di filastrocche, 
canzoncine, strumenti a percussione. 

COSA VERIFICARE 
Abilità: compie sequenze di movimenti mantenendo il tempo dato e coordinando i singoli 
segmenti corporei fra loro. 

 

GENNAIO EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio sperimentando 

e coordinando vari schemi motori. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 5. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare ad imparare. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Rievocare movimenti e attività motorie dei 
nostri antenati. 

• Modificare consapevolmente la postura 

ricercando quella anatomicamente corretta. 

Posture e movimenti. Attività funzionali finalizzate all’acquisizione di 
posture corrette. Movimenti e giochi che 
ripercorrono e riproducono le azioni motorie 
svolte dall’uomo e dai suoi antenati nella 
Preistoria. 

COSA VERIFICARE Abilità: assume posture e atteggiamenti utili a svolgere azioni motorie corrette. 

 

FEBBRAIO ORIENTAMENTO SPAZIALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce le varie parti del corpo e si muove nello spazio sperimentando 

e coordinando vari schemi motori. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8a. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Orientarsi in uno spazio seguendo indicazioni 
topologiche. 

• Eseguire percorsi orientandosi anche con le 

mappe. 

Lo spazio nelle azioni 
motorie di 
orientamento.  
Lateralità. 

Esplorazione di uno spazio in base alle 
indicazioni topologiche ricevute finalizzata 
anche al riconoscimento di destra e sinistra nel 
cambio di direzione. Esecuzione di percorsi 
segnati su una mappa. 

COSA VERIFICARE Abilità: effettua percorsi seguendo indicazioni verbali o leggendo una mappa. 

 

  



MARZO LA RESPIRAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 è consapevole del rapporto tra cibo, movimento e salute e adotta corretti 

stili alimentari. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 5, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Imparare ad imparare. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Migliorare la propria capacità respiratoria. Controllo della respirazione. Giochi con l’utilizzo di cerbottane, cannucce, 
palloncini, palline per sperimentare il controllo 
del respiro. Attività ludiche mirate a regolare la 
respirazione per il raggiungimento di un 
obiettivo di gioco. 

COSA VERIFICARE Abilità: utilizza la respirazione in modo efficace. 

 

APRILE COORDINAZIONE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco organizzato rispettando le 
regole. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8c, 6. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Competenze sociali e civiche.  

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Eseguire semplici schemi motori 

combinati. 
• Comprendere e prevedere le intenzioni 

degli altri in una situazione di gioco. 

Coordinazione oculo-
manuale e oculo-podalica. 

Sperimentazione del gioco-sport “calcio a 
mano” che raggruppa le regole di più giochi 
sportivi (pallamano e calcio). 

COSA VERIFICARE 
Abilità: si muove in un campo di gioco, controllando i propri movimenti e coordinando la 
propria azione con quella dei compagni. 

 

MAGGIO CAPACITÀ MOTORIE IN COMPETIZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce ed esegue in modo semplificato e personalizzato i gesti e i 

movimenti relativi ai vari giochi. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 6, 8c. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 
ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Assumere atteggiamenti positivi in 
situazioni di gioco e di gara. 

Fair play. Giochi individuali, di coppia e di squadra sotto 
forma di competizione. Circuiti e giochi con 
grandi e piccoli attrezzi. 

COSA VERIFICARE Abilità: rispetta i compagni nelle attività di competizione. 

 

  



Religione cattolica 

OTTOBRE STARE INSIEME 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 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 e descrivere le comunità di 

appartenenza. 
La famiglia. 
La scuola. 
La Chiesa. 

Analisi dell’importanza di far parte di una 
comunità. Schematizzazione delle comunità di 
appartenenza e individuazione delle figure di 
riferimento di ognuna. Confronto del ruolo che 
ogni bambino riveste all’interno delle comunità. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il significato della parola comunità. 
Abilità: identifica i ruoli nelle diverse comunità. 

 

NOVEMBRE LA CHIESA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo 

e seguono il suo messaggio. 

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 la Chiesa come comunità dei 

cristiani. 
• Individuare nella fede l’elemento che unisce i 

cristiani. 

La chiesa edificio. 
La Chiesa comunità.  

Ricerca e costruzione del significato della parola 
chiesa. Classificazione degli elementi che 
caratterizzano la chiesa come edificio e come 
comunità di credenti. Conversazione sulla fede 
come motivo fondante dello stare insieme dei 
cristiani. Elaborazione di una storia collettiva 
sulla vita di un gruppo di cristiani di oggi. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la Chiesa come edificio e come comunità. 
Abilità: distingue i due significati della parola chiesa. 

 

  



DICEMBRE L’AVVENTO E IL NATALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce il significato cristiano del Natale; 
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle 

anche alla propria esperienza. 

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 

• Scoprire come i cristiani attendono e 
festeggiano il Natale. 

• Comprendere il significato delle tradizioni 

natalizie. 

L’attesa e il Natale 
nei Vangeli.  
Le tradizioni popolari 
natalizie.  

Ascolto di brani evangelici e ricerca del senso 
dell’attesa nei personaggi della Natività. Indagine 
sulle principali tradizioni che caratterizzano 
l’Avvento e il Natale. Realizzazione di una corona 
dell’Avvento. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: il racconto evangelico del Natale. 
Abilità: individua le tradizioni natalizie. 

 

GENNAIO GESÙ E IL SUO TEMPO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 conosce dati fondamentali della vita di Gesù e li confronta con i 

propri vissuti e le esperienze personali. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 1, 7. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Comunicazione nella madrelingua o lingua di 
istruzione. Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Conoscere Gesù di Nazareth e l’ambiente in 
cui è vissuto. 

Gesù e il suo tempo. 
Ambiente, usi e 
costumi della 
Palestina dell’epoca.  

Scoperta dei Vangeli come fonte di notizie sulla vita 
di Gesù attraverso cui ricostruire le tappe principali 
della sua storia. Realizzazione di un gioco dell’oca 
per ricordarne la sequenza. Ricerca nei testi 
evangelici degli elementi del paesaggio e della 
società del tempo di Gesù finalizzata 
all’elaborazione collettiva di un lapbook sulla 
Palestina. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la vita in Palestina al tempo di Gesù. 
Abilità: descrive l’ambiente di vita di Gesù. 

 

  



 

FEBBRAIO GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle anche alla 

propria esperienza. 

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 l’insegnamento di Gesù nel 
rapporto con il prossimo. 

• Riconoscere gli insegnamenti contenuti in 

alcuni episodi evangelici. 

Gli incontri di Gesù e i 
suoi insegnamenti.  

Simulazione di situazioni problematiche e loro 
risoluzione attraverso gesti concreti. Lettura di 
episodi tratti dal Vangelo attraverso i quali cogliere 
gli atteggiamenti di Gesù. Rappresentazione grafica 
e drammatizzazione dell’episodio di Zaccheo. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: le lezioni di Gesù. 
Abilità: individua atteggiamenti di rispetto e di perdono verso il prossimo. 

 

MARZO LA FESTA DI PASQUA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 riconosce il significato cristiano della Pasqua; 
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle 

anche alla propria esperienza. 

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, nella festa di Pasqua, i segni di 
speranza. 

La resurrezione di Gesù. 
Segni e simboli pasquali.  

Ricostruzione delle vicende pasquali attraverso le 
opere d’arte e confronto con il testo evangelico. 
Realizzazione di una striscia a fumetti. 
Individuazione dei simboli pasquali e ricerca del 
loro significato di speranza. Memorizzazione di 
una poesia. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la Pasqua come festa della vita nuova. 
Abilità: mette in relazione i simboli pasquali con il rispettivo significato. 

 

  



 

APRILE DOMENICA, GIORNO DEL SIGNORE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e seguono il suo messaggio; 
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle anche 

alla propria esperienza. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI: 8b. 

COMPETENZE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ 

• Individuare nella domenica il giorno della 
settimana dedicato a Dio. 

• Conoscere i giorni di festa delle religioni 

monoteiste. 

Il significato della 
domenica per i cristiani. 
I giorni dedicati a Dio nel 
mondo.  

Scoperta del significato religioso della domenica 
attraverso la lettura di alcune testimonianze. 
Individuazione delle attività svolte dai cristiani nel 
giorno di festa. Realizzazione di un manifesto di 
sintesi. Lettura di testimonianze sull’esperienza di 
altri popoli che dialogano con Dio in un giorno a 
lui dedicato. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la domenica dei cristiani. 
Abilità: mette in relazione i giorni di festa con le relative religioni. 

 

MAGGIO NASCE LA CHIESA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  L’alunno: 
 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo 

e seguono il suo messaggio; 
 si accosta a pagine bibliche a lui accessibili per collegarle anche alla 

propria esperienza. 

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 Pentecoste.  
• Individuare le azioni che caratterizzano la 

comunità cristiana di ieri e di oggi. 

L’origine della Chiesa. 
La condivisione.  

Visione di un filmato sull’episodio della 
Pentecoste. Lettura e analisi del testo sulla 
Pentecoste tratto dal libro degli Atti ed 
elaborazione di un mini libro a fumetti. 
Individuazione, all’interno di una storia, di 
atteggiamenti di condivisione. Confronto con la 
vita dei primi cristiani. 

COSA VERIFICARE 
Conoscenze: la nascita della Chiesa. 
Abilità: riconosce atteggiamenti di condivisione nella vita dei cristiani. 

 


