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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
La progettazione didattica annuale mira a porre le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva partendo dalla cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente circostante. Si propone di educare al rispetto promuovendo il valore della pace attraverso 
azioni concrete. Inoltre, ha lo scopo di far esercitare al bambino i propri diritti con la consapevolezza che ad ognuno di essi 
corrisponde un dovere, facendo altresì esercitare il pensiero critico per una buona convivenza scolastica. 
Le tematiche proposte gettano le basi per far acquisire il senso di responsabilità e far sviluppare atteggiamenti di 
condivisione; gli alunni sperimentano così le prime regole e cominciano a tessere legami collaborativi e amicali che si 
manifestano, in un primo momento, attraverso delle piccole gentilezze. Un’attenzione speciale e riservata alla sicurezza 
suggerendo proposte che mirano a far riflettere i bambini sulle conseguenze delle loro azioni e del pericolo cui possono 
incorrere durante lo svolgimento dei giochi. Infine, conduce i bambini alla scoperta dei simboli principali della propria nazione 
dando loro il senso di appartenenza.  
La progettazione annuale evidenzia, all’interno di ogni percorso disciplinare, la possibilità di raccordi interdisciplinari che 
contribuiscono prioritariamente allo sviluppo delle competenze sociali, proponendo ogni mese attività relative a Cittadinanza 
e Costituzione che, in connessione con i percorsi disciplinari, sviluppano i numerosi spunti presenti nelle Indicazioni e 
richiamati anche dal recente documento ministeriale Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nell’ottica della promozione di una 
cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. 
 Le attività di ciascun mese, che fanno riferimento anche a giornate nazionali e internazionali significative ricorrenti in quel 
periodo, sono caratterizzate, inoltre, dalla continuità verticale mediante argomenti che costituiscono lo sfondo comune delle 
proposte relative alle varie classi: i diritti dei bambini, la solidarietà, il bullismo e il cyberbullismo, la sicurezza, il rispetto 
dell’ambiente, di tutti gli esseri viventi, della persona e della sua dignità e la Costituzione. 
 
 
 
 



I QUADRIMESTRE  
Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Donare parole gentili Ad ogni diritto 

corrisponde un dovere 
Solidarietà in classe Rispettiamo gli animali… 

intorno a noi 
Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• interagisce con i 
coetanei e con gli adulti 
in modo cortese e 
gentile. 

L’alunno: 

• è consapevole che i 
bambini sono 
titolari di diritti 
riconosciuti a livello 
internazionale; 

• sviluppa 
gradualmente la 
consapevolezza che 
gli arredi ed i 
materiali comuni 
devono essere usati 
con cura. 

L’alunno: 

• affina la sensibilità verso 
gli altri e mette in atto 
gesti di solidarietà. 

L’alunno: 

• sviluppa 
atteggiamenti di 
interesse e rispetto 
verso gli animali 

Competenze 
del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

6 6 6,7 8a 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Competenza in 
materia di cittadinanza 

Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza 
imprenditoriale   

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 



Obiettivi • Usare gesti e parole di 
cortesia nel relazionarsi 
con gli altri. 

• Conoscere alcuni 
diritti fondamentali 
affermati nella 
Convenzione dei 
diritti dell’Infanzia. 

• Rispettare il 
materiale scolastico 
proprio ed altrui. 

• Condividere le proprie 
cose per una convivenza 
in classe. 

• Individuare i bisogni 
degli animali per 
poterli accudire. 
Riconoscere 
atteggiamenti di 
rispetto verso gli 
animali. 

Contenuti Le parole della gentilezza. 
Giorno del dono (4ottobre). 

Giornata 
internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (20 
novembre). 

Il valore della condivisione. Comportamenti 
rispettosi verso gli 
animali. 

Attività Ascolto di una filastrocca e 
relativa memorizzazione. 
Conversazione sulle parole 
da usare per essere gentili. 
Rappresentazione grafica 
della filastrocca e breve 
drammatizzazione per 
sperimentare l’uso delle 
formule di cortesia e dei 
gesti della buona 
educazione. 

Conversazione mirata 
a far emergere alcuni 
diritti che hanno i 
bambini in relazione 
all’istruzione. Azioni 
mirate al buon 
mantenimento dei libri 
in adozione ed al 
rispetto dell’aula. 

Sperimentazione di prime 
forme di solidarietà tra 
compagni (prestito 
materiale, condivisione 
della merenda, ...). 
Conversazione mirata ad 
individuare un modo per 
registrare il prestito tra 
compagni. Pianificazione 
della condivisione della 
merenda da attuare una 
volta alla settimana. 

Racconti d esperienze 
personali con gli animali 
per poterli accudire. 
Individuazione dei 
comportamenti corretti 
da seguire per accudire 
e rispettare gli animali e 
realizzazione di un 
cartellone per registrare 
divieti e permessi 
utilizzando contrassegni. 

Cosa verificare Abilità: utilizza in modo 
appropriato e spontaneo 

Abilità: cura e rispetta 
gli oggetti e gli 

Abilità: mette a 
disposizione dei compagni 

Abilità: discrimina azioni 
corrette e scorrette nei 



parole di cortesia. ambienti scolastici. le proprie cose; rispetta il 
proprio ed altrui materiale 
scolastico. 

confronti degli animali. 

Raccordi con 
le discipline 

Italiano: parole bisillabe e 
plurisillabe. 
R.c.: i gruppi sociali. 

Geografia: spazi e 
funzioni. 
Inglese: school objects. 

Geografia: righe, colonne e 
incroci di un reticolo. 
R.c.: il significato del 
Natale. 

Scienze. I viventi. Ed. 
fisica: le regole nei 
giochi. R.c.: la natura 
come dono. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli No alla prepotenza Giocare in sicurezza Troppo… rumore Simboli di cittadinanza: la 
bandiera 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• sviluppa 
gradualmente la 
consapevolezza del 
valore del rispetto 
reciproco e lo 
testimonia nei 
comportamenti 
sociali. 

L’alunno: 

• assume 
comportamenti 
adeguati di fronte a 
situazioni di rischio 
nel gioco. 

L’alunno: 

• mette in atto 
comportamenti corretti 
per la positiva 
convivenza scolastica. 

L’alunno: 

• sviluppa gradualmente 
la consapevolezza di far 
parte della comunità 
nazionale e di quella 
europea. 

Competenze 
del 
documento 
nazionale di 

6 6, 8c 6, 8a 6,8c 



certificazione 
Competenze 
chiave 
europee 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Competenza in materia 
di cittadinanza 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi • Riconoscere e 
rispettare le regole di 
convivenza in classe. 

• Rispettare il prossimo 
e proporre semplici 
strategie risolutive. 

• Comprendere che 
esistono situazioni di 
pericolo anche nel 
gioco. 

•  Rispettare e le più 
elementari norme di 
sicurezza quando si 
gioca. 

• Adottare il giusto 
volume della voce in 
base alle circostanze. 

• Comprendere che ogni 
nazione ha dei simboli 
caratterizzanti. 

Contenuti Atteggiamenti pacifici. Sicurezza nei giochi. Connessione 
luogo/rumore. 

La bandiera italiana ed 
europea. 

Attività Conversazioni innescate 
da piccoli atteggiamenti 
di prepotenza simulati 
dall’insegnante per 
esprimere gli stati 
d’animo provati. Giochi 
di ruolo “Se provo… 
riconosco”. Attività 
mirata a risolvere i 
conflitti in modo 
autonomo. 

Brainstorming mirato 
ad individuare i giochi 
sicuri ed i giochi 
pericolosi. Esecuzione 
di percorsi motori atti 
ad individuare possibili 
situazioni di pericolo e a 
proporre soluzioni per 
evitare incidenti. 

Ascolto di momenti 
rumorosi e silenziosi 
presenti nella vita 
quotidiana, confronto e 
discussione su quali 
creano benessere e quali 
risultano fastidiosi. 
Conversazione guidata per 
individuare i momenti in 
cui è necessario il silenzio 
per poter svolgere 

Osservazione ed analisi 
della bandiera italiana e 
della bandiera europea per 
individuare simboli e 
significati. Realizzazione di 
bandierine rappresentanti 
le nazionalità presenti in 
classe. Pianificazione e 
realizzazione di una 
bandiera di classe sia 
bidimensionale che 



un’attività. Esplorazione 
dell’edificio scolastico per 
attribuire ad ogni luogo la 
giusta modulazione del 
tono della voce e 
realizzazione di cartelli 
contenenti simboli guida 
da apporre in ogni spazio 
individuato. 

tridimensionale. 

Cosa verificare Abilità: risolve le 
conflittualità emergenti 
in modo autonomo. 

Abilità: mette in atto 
piccole azioni per 
garantire la sicurezza 
nei giochi. 

Abilità: adegua il tono 
della voce in base ai 
contesti. 

Abilità: riconoscere di 
essere parte integrante di 
una o più comunità. 

Raccordi con le 
discipline 

Ed. fisica: il fair play, le 
tecniche di 
rilassamento. 

Ed. fisica: i giochi 
collaborativi. Geografia: 
gli spostamenti nello 
spazio e 
l’orientamento. 

Scienze: l’udito. Musica: il 
parametro altezza dei 
suoni. Geografia: simboli e 
legenda. 

Arte e immagine: tecniche 
e materiali plasmabili e non 
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ITALIANO 

Il percorso di Italiano è caratterizzato da proposte atte a favorire la partecipazione emotiva di ogni alunno con le sue 
esperienze e potenzialità. Il metodo a cui farà riferimento è quello fono-sillabico, presentato secondo i criteri di:  
➢ multisensorialità, che fornisce suggerimenti operativi perché l’apprendimento passa necessariamente dal “fare”; 
➢ significatività, poiché le sillabe apprese servono a generare in progressione nuove parole che svolgono la funzione di 

curiosità e desiderio di imparare nei bambini; 
➢ gradualità in quanto sono presentate prima le vocali e le vocali sorde, che sono fonologicamente più facili da 

discriminare, poi quelle sonore; prima lo stampato maiuscolo e poi quello minuscolo; 
➢ flessibilità, con agganci a testi di vario tipo, facili da memorizzare, drammatizzare e rielaborare in gruppo e 

individualmente. 
Con questo tipo di approccio alla materia si intende dare rilievo alla componente sociale dell’apprendimento che, con i suoi 
continui i percettivi, emozionali e cognitivi contribuisce alla formazione globale della persona. 
  

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Suoni e lettere Lettere e parole Parole e frasi per 
immagini 

Le parole nella frase 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenz
e 

L’alunno: 

• partecipa alle 
conversazioni 
rispettandogli 
interventi altrui ed 
esprimendosi in modo 

L’alunno: 

• partecipa alle 
conversazioni 
rispettando il turno di 
parola, ascoltando gli 
interventi altrui ed 

L’alunno: 

• ascolta e comprende 
semplici testi orali 
“diretti”, cogliendone 
l’argomento generale 
e le principali 

L’alunno: 

• ascolta e comprende 
semplici testi orali 
“diretti”, cogliendone 
l’argomento generale e 
le principali informazioni 



chiaro; 

• ascolta e comprende 
semplici testi orali 
“diretti”, cogliendone 
l’argomento generale e 
le principali 
informazioni esplicite. 

esprimendosi in modo 
chiaro; 

• è consapevole dalla 
relazione tra fonema e 
grafema nella lingua di 
scolarizzazione. 

 

informazioni esplicite, 

• è consapevole della 
relazione tra fonema e 
grafema nella lingua di 
scolarizzazione. 

esplicite, 

• è consapevole della 
relazione tra fonema e 
grafema nella lingua di 
scolarizzazione. 

Competen
ze del 
document
o 
nazionale 
di 
certificazio
ne 

1 1 1 1 

Competen
ze chiave 
europee 

Competenza alfabetica 
funzionali. 

Competenza alfabetica 
funzionali. 

Competenza alfabetica 
funzionali. 

Competenza alfabetica 
funzionali. 

Obiettivi • Cogliere il senso globale 
di un testo ascoltato; 

• leggere parole bisillabe 
formate da grafemi 
noti; 

• scrivere parole bisillabi 
con grafemi noti. 

• Intervenire in modo 
adeguato in una 
conversazione. 

• Leggere e scrivere parole 
plurisillabe piane 
formate da grafemi noti. 

• Cogliere informazioni 
principali di testi 
ascoltati. 

• Leggere parole 
plurisillabe. 

• Utilizzare sillabe note 
per comporre parole. 

• Leggere parole 
plurisillabe e semplici 
frasi. 

• Individuare sillabe per 
completare parole. 

• Individuare parole per 
completare frasi. 

Contenuti Discriminare le vocali, le 
consonanti M-P-R. 

Discriminare le consonanti 
F-T-L dirette e inverse. 

Discriminare le 
consonanti S-N-D. 

Consonanti B - V - Z. 
Sillabe dirette e inverse. 



Sillabe dirette e inverse. 
Parole bisillabe piane. 
 

Leggere parole 
plurisillabe. 
Utilizzare sillabe note 
per comporre parole. 

Attività  Conversazioni libere e 
guidate partendo da 
racconti e/o filastrocche. 
Giochi di gruppo sulle 
vocali. Realizzazione del 
poster “L’albero delle 
parole”. Individuazione di 
singoli grafemi e fonemi. 
Ascolto di letture animate 
dall’insegnante. Analisi di 
parole sillabe piane. 

Realizzazione della “Scatola 
dell’autunno” per 
raccontare e 
drammatizzare esperienze 
personali. 
Individuazione di singoli 
fonemi e grafemi.  
Giochi linguistici per 
scomporre e ricomporre 
parole. 
Ascolto di un racconto 
finalizzato all’analisi di 
parole bisillabe e 
plurisillabe piane. 

Confronto collettivo 
sull’esperienza di 
ciascuno relativa a 
Natale con il supporto di 
immagini e testi. Giochi 
di gruppo e filastrocche 
per l’apprendimento di 
fonemi e sillabe. 
Scomposizione e 
ricomposizione di parole 
con i “Treno delle 
sillabe”. 

Ascolto attivo di testi sui 
cambiamenti stagionali. 
Costruzione di una storia 
collettiva e relativa dram-
matizzazione. 
Completamento di parole 
con sillabe mancanti e di 
frasi con parole. 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: fonemi e 
grafemi. 
Abilità: unisce sillabe per 
formare parole. 

Conoscenze: parole 
bisillabe e plurisillabe con 
grafemi noti. 
Abilità: utilizza sillabe per 
completare parole. 

Conoscenze: fonemi e 
grafemi. 
Abilità: riordina sillabe 
per formare parole. 

Conoscenze: la coerenza 
delle parole all'interno 
della frase. 
Abilità: legge e comprende 
semplici frasi; coglie 
informazioni da testi 
ascoltati. 

 



 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Gli allografi e le parole 
accentate 

Concordanza nome e 
articolo 

Alla scoperta del verbo Le sillabe e le doppie 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenz
e 

L’alunno: 

• ascolta e comprende 
semplici testi orali 
"diretti", cogliendone 
l'argomento generale e 
le principali 
informazioni esplicite; 

• legge semplici testi 
comprendendone il 
senso globale; 

• è consapevole della 
relazione tra fonema e 
grafema nella lingua di 
scolarizzazione. 

L’alunno: 

• ascolta e comprende 
semplici testi orali 
"diretti", cogliendone 
l'argomento generale e le 
principali informazioni 
esplicite;  

•  partecipa alle 
conversazioni 
rispettando il turno di 
parola, ascoltando gli 
interventi altrui ed 
esprimendosi in modo 
chiaro. 

 

L’alunno: 

• legge semplici testi 
comprendendone il 
senso globale; 

• opera trasformazioni 
di genere e di numero 
rispettando la 
concordanza; 

• riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche. 

 

L'alunno: 

• ascolta e comprende 
semplici testi orali 
"diretti", cogliendone 
l'argomento generale e 
le principali informazioni 
esplicite; 

• legge semplici testi 
comprendendone il 
senso globale; 

• scrive semplici testi 
legati alla propria 
esperienza, rispettando 
le basilari convenzioni 
ortografiche 

Competen
ze del 
document
o 
nazionale 
di 

1 1,6 1 1 



certificazio
ne 

Competen
ze chiave 
europee 

Competenza alfabetica 
funzionali. 

Competenza alfabetica 
funzionali. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza alfabetica 
funzionali. 

. Competenza alfabetica 
funzionali. 

Obiettivi • Leggere e comprendere 
semplici frasi. 

• Leggere e discriminare 
fonemi e grafemi 
complessi. 

• Individuare parole con 
l'accento. 

• Applicare le regole per 
l'elisione degli articoli. 

• Discriminare grafemi e 
fonemi complessi. 

• Identificare nomi e 
abbinare i rispettivi 
articoli. 

• Individuare in una 
frase il verbo inteso 
come parola-azione. 

• Discriminare e 
utilizzare 
correttamente i 
grafemi e fonemi. 

• Discriminare e utilizzare 
correttamente grafemi e 
fonemi. 

• Dividere parole in 
sillabe. 

• Individuare parole che 
contengono doppie. 

Contenuti I suoni dolci e duri di C - G 
(fonemi e grafemi). 
Minuscolo. Accento. 

L'apostrofo. I gruppi 
consonantici GL - GN - SC. Il 
nome e gli articoli. 
 

I gruppi consonantici 
MB - MP (fonemi e 
grafemi). Il verbo: 
parola-azione. Ordine 
logico della frase. Punto 
fermo. 

I gruppi QU - CQU - CU 
+VOCALE (fonemi e 
grafemi). Consonanti 
doppie. Divisione in 
sillabe. Corsivo. 
 

Attività Lettura di frasi supportata 
da immagini per 
facilitarne la 
comprensione. 
Costruzione di un album 
illustrato di classe 
"Animali con C e G". 
Giochi di gruppo mirati a 

Realizzazione di flashcards 
per elaborare frasi con i 
gruppi consonantici 
complessi. Gioco sui nomi. 
Attività collettiva 
sull'abbinamento articolo-
nome. Ascolto e lettura 
animata per scoprire l'uso 

Attività pratica sul verbo 
come parola che indica 
un'azione. 
Individuazione di singoli 
fonemi e grafemi. 
Esercitazioni per 
discriminare gruppi 
consonantici diversi. 

Gioco collettivo mirato a 
selezionare parole con le 
doppie e relativa scrittura. 
Esperienza collettiva "Il 
cuoco tagliaparole" sulla 
divisione in sillabe. 
Realizzazione di un libro di 
classe con brevi testi sul 



riconoscere parole con 
l'accento. Corrispondenza 
allografo maiuscolo con 
quello minuscolo. 

dell'apostrofo. Attività collettiva mirata 
a ricostruire l'ordine 
logico della frase e a 
rispettare le regole di 
concordanza. 

tema del gioco. 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: digrammi e 
trigrammi; stampato 
minuscolo. 
Abilità: riconosce 
digrammi e trigrammi; 
abbina frasi a immagini 
corrispondenti. 

Conoscenze: digrammi e 
trigrammi. 
Abilità: riconosce 
digrammi e trigrammi; 
associa nomi a immagini 
e trova l'articolo 
corrispondente; usa 
correttamente gli articoli 
LA e LO apostrofati. 

Conoscenze: elementi 
morfologici della frase 
(verbi e nomi). 
Abilità: rispetta l'ordine 
logico interno della 
frase; riconosce verbi e 
nomi applicando 
coerentemente le regole 
di concordanza 
all'interno di una frase. 

Conoscenze: digrammi e 
trigrammi QU - CQU - CU; 
parole con le doppie; 
divisione sillabica. Abilità: 
riconosce il cambio di 
significato di parole con e 
senza le doppie; applica 
correttamente le regole 
della divisione in sillabe. 
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INGLESE 

 
La proposta progettuale si pone come obiettivo primario quello di motivare gli alunni attraverso attività che privilegiano un 
approccio ludico e comunicativo e “LEARNER – CENTERED” quindi un apprendimento attivo: fare per apprendere. 
I contenuti introducono il lessico essenziale come avvio di un percorso di conoscenza della lingua straniera. 
Sono previste attività di gruppo, con l’intento di favorire la creazione di momenti comunicativi e lo sviluppo di competenze 
sociali e civiche. 
ACTION SONGS, giochi e attività artistiche presenti in ogni percorso mensile hanno l’intento di coinvolgere i bambini per 
renderli protagonisti del proprio percorso di apprendimento. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Numbers Colours Christmas stockings School objects 
Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• comprende brevi e 
semplici istruzioni; 

•  esegue consegne e 
semplici compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
supportate dal 
linguaggio corporeo e 

L’alunno: 

• comprende brevi e 
semplici istruzioni;  

• esegue consegne e 
semplici compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua 
straniera 
dall’insegnante, 
supportate dal 

L’alunno: 

• comprende brevi e 
semplici istruzioni orali; 
utilizza parole 
memorizzate. 

L’alunno: 

• comprende brevi e 
semplici istruzioni 
orali; 

• esegue consegne e 
semplici compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 



mimico. linguaggio corporeo e 
mimico. 

supportate dal 
linguaggio corporeo 
e mimico;  

• utilizza parole 
memorizzate. 

Competenze 
del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

2, 3. 2. 2. 2. 

Competenze 
chiave 
europee 

 Competenza multi 
linguistica. 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

 Competenza multi 
linguistica. 
. 

Competenza multi 
linguistica. 
 

Competenza multi 
linguistica. 
 

Obiettivi • Enumerare fino al 10. 

• Associare numeri a 
quantità. 

• Conoscere il nome dei 
principali colori. 

• Comprendere ed 
eseguire semplici 
consegne.  

• Nominare i giocattoli e 
gli oggetti natalizi. 

• Formulare brevi 
messaggi augurali. 

• Nominare gli oggetti 
scolastici 

• Formulare domande 
e risposte relative 
alla posizione di 
oggetti. 

Contenuti Numbers 1-10. Strutture: 
How many…? 

Lessico: red, yellow, 
blue, orange, green, 
purple. Strutture: What 
colour is it? It’s… 

Lessico: presents, balloon, 
bike, board game,car, doll, 
monster, plane, Teddy 
Bear, toy, Christmas 
Stockings. 
Strutture: What’s in your 

Lessico: board, book, 
crayon, desk, rubber, 
back pack, glue, pen, 
pencil, picture… 
Strutture: What is it? 
It’s a…; Where is the…? 



stocking? There’s a…; 
Merry Christmas. 

It’s in/on… 

Attività Action song per 
memorizzare i numeri e la 
loro pronuncia. Conteggio 
di elementi e relativa 
associazione al numero. 
Attività a coppie con 
piccoli oggetti per chiedere 
reciprocamente quanti ne 
ha il compagno. 

Ascolto e ripetizione di 
una canzone sui colori 
primari e secondari. 
Esperimento con i colori. 
Realizzazione di 
elaborati artistici 
denominando i colori 
utilizzati. 

Ascolto e memorizzazione 
di una canzone di Natale 
finalizzata all’acquisizione 
del lessico. Guess what: 
attività ludico-sensoriale 
per indovinare il giocattolo 
contenuto nella calza. 
Realizzazione di biglietti 
augurali. 

Action song per la 
memorizzazione del 
lessico. Giochi di 
posizionamento di 
oggetti nello spazio e 
simulazione di brevi 
dialoghi. Bingo degli 
oggetti scolastici 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: successione 
numerica fino al 10. 
Abilità: conta esigue 
quantità di oggetti e ne 
verbalizza oralmente il 
numero. 

Conoscenze: lessico 
relativo ai colori primari 
e secondari. Abilità: 
associa oralmente gli 
elementi osservati al 
rispettivo colore. 

Conoscenze: lessico 
relativo ai giocattoli e al 
Natale. 
Abilità: utilizza le formule e 
il lessico memorizzati per 
elencare oggetti. 

Conoscenze: lessico 
relativo agli oggetti 
scolastici.  
Abilità: usa gli indicatori 
di posizione per 
localizzare gli oggetti 
nello spazio. 

 



 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Beautiful faces Clothes Animals I feel… 
Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• esegue consegne e 
semplici compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
supportate dal linguaggio 
corporeo e mimico; 

• utilizza parole 
memorizzate. 

L’alunno: 

• comprende brevi e 
semplici istruzioni orali;  

• utilizza parole 
memorizzate. 

L’alunno: 

• esegue consegne e 
semplici compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 
supportate dal 
linguaggio corporeo 
e mimico. 

L’alunno: 

•  esegue consegne e 
semplici compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 
supportate dal 
linguaggio corporeo 
e mimico; 

• utilizza parole 
memorizzate. 

Competenze 
del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

2, 8c. 2, 3. 2, 3. 2. 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza multi linguistica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza multi 
linguistica. 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza multi 
linguistica. 
Competenza 
matematica e 
competenza in 

Competenza multi 
linguistica. 
 



scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Obiettivi • Identificare e nominare le 
parti del volto. 

• Utilizzare le strutture 
memorizzare per indicare 
le caratteristiche del 
proprio volto. 

• Conoscere il nome dei 
principali capi di 
abbigliamento. 

• Produrre frasi 
significative contenenti i 
nomi dei vestiti. 

 

• Conoscere il nome 
di alcuni animali 
domestici. 

• Individuare e 
nominare le 
principali parti del 
corpo degli animali 
osservati. 

• Conoscere i nomi 
delle diverse 
emozioni. 

• Esprimere il proprio 
stato d’animo. 

Contenuti Lessico: ears, eyes, face, hair, 
mouth, nose, smile, nice, big, 
small, brown, blond, black… 
Strutture: I’ve got… 

Lessico: T-shirt, trousers, 
shorts, skirt, shoes, socks… 

Lessico: cat, dog, 
goldfish, hen, horse, 
pig, rabbit. 
Strutture: Has it got…? 
It’s a/an 

Lessico: happy, sad, 
worried, tired, bored. 
Strutture: I feel… 

Attività Ascolto e memorizzazione di 
una canzone sulle parti del 
volto. Art Gallery: 
autoritratto e descrizione 
orale del proprio volto 
utilizzando strutture date. 
Attività di collegamento 
parola/figura e di coloritura 
sotto dettatura. A funny: 
costruzione di un volto con 
materiali vari e successiva 
descrizione. 

Memorizzazione del nome 
dei principali capi di 
abbigliamento attraverso 
flashcards. Memory a 
coppie. Brevi dialoghi per 
descrivere il colore di un 
capo d’abbigliamento 
assegnato. Washing line 
game per indicare i vestiti 
e le quantità 

Ascolto di letture e 
canzoni per 
memorizzare i nomi 
degli animali. Guess 
the animals game con 
flashcards per rilevare 
le caratteristiche 
fisiche. 

Ascolto e 
memorizzazione di una 
canzone per scoprire i 
nomi delle diverse 
emozioni. Gioco e 
attività finalizzati a 
comprendere e 
comunicare i diversi 
stati d’animo. 



Cosa 
verificare 

Conoscenze: lessico relativo 
alle parti del volto. 
Abilità: associa colori e 
aggettivi agli elementi del 
volto. 

Conoscenze: lessico 
relativo ai vestiti. 
 Abilità: comprende 
semplici consegne 
riguardanti i capi 
d’abbigliamento e la loro 
quantità. 

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

Conoscenze: lessico 
relativo alle emozioni.  
Abilità: associa 
un’emozione 
all’illustrazione 
corrispondente e la 
nomina; utilizza la 
struttura memorizzata 
per comunicare la 
propria emozione. 

 
 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2018/2019 

 
STORIA 

 
Il viaggio che intraprenderanno i bambini alla conquista delle abilità e delle conoscenze di base che concorrono alla 
formazione del tempo storico partirà dall’esperienza concreta, operando in continuità con le esperienze già svolte nella scuola 
dell’infanzia e considerando le modalità di conoscenza degli alunni, fondate su curiosità e gusto per la ricerca. 
Attraverso la drammatizzazione ed il gioco, gli alunni potranno cogliere i concetti temporali come successione, durata, 
contemporaneità … 
Le proposte di tipo pratico ed operativo verranno integrate da attività di riflessione guidata e procederanno verso una prima 
consapevolezza dell’agire in senso storico fino ad una progressiva generalizzazione concettuale e lessicale. Sin dai primi giorni 
di scuola avviamo una pratica atta a documentare momenti e fatti significativi della vita di classe fotografando momenti 
salienti come il primo giorno di scuola, datando i cartelloni realizzati dagli alunni e raccogliendo materiali significativi come, ad 
esempio, biglietti di ingresso a musei o inviti a manifestazioni. 
In tal modo possiamo favorire quell’attitudine alla memoria e al ricordo che sarà propedeutica ai processi di ricostruzione 
storica. 
 

I QUADRIMESTRE  

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli La successione temporale La durata La contemporaneità La giornata 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• ordina le esperienze, le 
informazioni e le 
conoscenze in base alle 
categorie di 

L’alunno: 

• ordina le esperienze, le 
informazioni e le 
conoscenze in base 
alle categorie di 

L’alunno: 

• rappresenta 
graficamente 
relazioni temporali tra 
esperienze e fatti 

L’alunno: 

• riconosce le relazioni tra 
persone nel proprio 
ambiente di vita;  

• ordina le esperienze, le 



successione, 
contemporaneità, 
durata. 

successione, 
contemporaneità, 
durata. 

vissuti individuando 
successioni, 
contemporaneità e 
durate. 

informazioni e le 
conoscenze in base alle 
categorie di 
successione, 
contemporaneità, 
durata. 

Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

8a 8a 8a 8a 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi • Usare i connettivi 
temporali per ordinare 
in successione azioni e 
fatti. 

• Confrontare azioni per 
determinare la durata. 

• Individuare e 
rappresentare 
rapporti di 
contemporaneità. 

• Conoscere le parti della 
giornata ed il loro ritmo.  

• Rappresentare la 
struttura ciclica della 
giornata. 

Contenuti La successione lineare e i 
connettivi temporali. 

Durata percepita e 
durata misurabile. 

Il concetto di 
contemporaneità ed i 
connettivi temporali 
che lo identificano. 

La successione ciclica delle 
parti della giornata. 

Attività Drammatizzazione, 
verbalizzazione e 
rappresentazione grafica 
di esperienze quotidiane. 
Utilizzo di segni e simboli 

Brainstorming sul 
concetto di durata al fine 
di far cogliere la 
differenza tra durata 
soggettiva ed oggettiva. 

Ascolto di una o più 
storie per scoprire le 
relazioni di 
contemporaneità. 
Ricerca in situazioni 

Osservazione e 
verbalizzazione di vissuti 
per individuare le parti 
della giornata, il loro ritmo 
e confronto. Uso di 



per rappresentare la 
successione temporale di 
azioni/fatti. 

Attività di misurazioni 
non convenzionali della 
durata delle azioni. 

vissute di azioni 
contemporanee e loro 
rappresentazione. 

modalità diverse di 
rappresentazione della 
giornata per farne cogliere 
la successione ciclica. 

Cosa verificare Conoscenze: i connettivi 
temporali. 
Abilità: riordina sequenze 
di azioni/fatti. 

Conoscenze: durata 
oggettiva e durata 
soggettiva. 
Abilità: discrimina azioni 
in base alla loro durata. 

Conoscenze: le parole 
della contemporaneità. 
Abilità: identifica 
situazioni che 
avvengono nello stesso 
momento. 

Conoscenze: la ciclicità 
delle parti della giornata. 
Abilità: identifica le parti 
della giornata in base ad 
elementi caratterizzanti. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Ieri, oggi, domani La settimana Il calendario La rappresentazione sulla 
linea del tempo 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• riconosce le relazioni 
temporali in semplici 
testi riferiti a fatti vissuti 
o narrati. 

L’alunno: 

• rappresenta 
graficamente relazioni 
temporali tra 
esperienze e fatti 
vissuti individuando 
successioni, 
contemporaneità 
durate. 

L’alunno: 

• individua tracce del 
passato nella 
propria vita e nel 
proprio ambiente. 

L’alunno: 

• rappresenta 
graficamente relazioni 
temporali tra 
esperienze e fatti vissuti 
individuando 
successioni, 
contemporaneità 
durate. 

Competenze 8a 8a 8a 8a 



del documento 
nazionale di 
certificazione 

Competenze 
chiave europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi • Individuare le relazioni 
temporali a partire da 
situazioni vissute. 

• Ordinare in 
successione i giorni 
della settimana. 

• Conoscere gli 
elementi, la 
struttura e la 
funzione del 
calendario. 

• Ordinare fatti ed eventi 
sulla linea del tempo. 

Contenuti La relazione di successione 
tra le giornate. 

I nomi dei giorni e la 
loro corretta sequenza. 

Anno, mesi e stagioni. La linea del tempo. 

Attività Utilizzo del datario e di altri 
strumenti di uso quotidiano 
per scoprire le relazioni 
temporali tra eventi appena 
trascorsi e in programma 
nell’immediato futuro 
riguardanti giornate 
consecutive (ieri, oggi, 
domani). 

Costruzione di uno 
strumento analogico per 
favorire il 
riconoscimento della 
successione lineare della 
settimana. 

Esplorazione 
dell’ambiente per 
individuare 
mutamenti e 
permanenze. 
Realizzazione di un 
calendario 
multifunzionale. 

Realizzazione di una linea 
del tempo su cui disporre 
fatti ed eventi 
caratterizzanti l’anno 
scolastico vissuto, 
individuati da tracce e 
testimonianze 
significative. 

Cosa verificare Conoscenze: gli indicatori 
del tempo. 
Abilità: determina la 
successione temporale 

Conoscenze: la 
successione dei giorni 
della settimana. 
Abilità: identifica le 

Conoscenze: 
caratteristiche ed uso 
del calendario. 
Abilità: dispone in 

Conoscenze: la 
rappresentazione lineare 
del tempo. 
Abilità: colloca sulla linea 



degli eventi (ieri, oggi, 
domani). 

relazioni fra i giorni della 
settimana. 

ordine di successione i 
mesi e le stagioni. 

del tempo fatti ed eventi. 
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GEOGRAFIA 

 
Per un bambino muoversi all’interno di uno spazio è un’esperienza importante in quanto i concetti geografici assumono 
concretezza. Per tale ragione, l’esplorazione attiva è il metodo privilegiato nell’itinerario di quest’anno scolastico: attraverso 
l’osservazione e la “percorrenza” diretta degli spazi vissuti che consentono, grazie all’approccio senso-percettivo, la tangibilità 
degli oggetti geografici, delle loro posizioni rispetto a sé e agli altri da sé, gli alunni sono guidati ad orientarsi con sempre 
maggior consapevolezza. Attraverso l’approccio ludico si cercherà di tener vivi interesse e motivazione ma anche di favorire la 
conoscenza e la solidarietà tra gli alunni, sollecitando forme di confronto e di cooperazione ma ance di decentramento. 
Proprio grazie alla sollecitazione della capacità di osservare da più punti di vista, è possibile procedere verso una graduale 
astrazione e forme di rappresentazione via via più condivise e generalizzabili che consentano di attribuire significati comuni ai 
concetti topologici e ad una loro simbolizzazione, ponendo le basi del linguaggio geografico. 
 

I QUADRIMESTRE 
Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli MUOVERSI NELLO 
SPAZIO 

DESTRA E SINISTRA I PERCORSI IL RETICOLO 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio 
conosciuto utilizzando 
punti di riferimento a 
lui noti e indicatori 
topologici. 

L’alunno: 

• ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione diretta. 

L’alunno: 

• utilizza il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare e 
riconoscere 
percorsi effettuati 

L’alunno: 

• utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare e 
riconoscere percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 



nello spazio 
circostante. 

  

Competenze 
del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

8a 8a 8a 8a, 3 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi • Localizzare elementi e 
individuare le loro 
relazioni nello spazio 
fisico utilizzando gli 
indicatori locativi. 

 

• Individuare e stabilire 
relazioni spaziali 
attraverso gli indicatori 
della lateralità. 

• Rappresentare 
graficamente i 
percorsi effettuati. 

• Rappresentare 
graficamente posizioni e 
spostamenti. 

Contenuti Le relazioni spaziali (in 
basso/in alto, 
sopra/sotto…). 

La lateralità. Gli spostamenti nello 
spazio e 
l’orientamento. 

Il reticolo e le coordinate. 

Attività Ascolto e 
drammatizzazione di una 
storia per individuare le 
relazioni spaziali e i 
termini che le 
identificano. 
Rappresentazioni di 

Utilizzo di un modello e/o 
di simboli per individuare 
destra e sinistra. Giochi 
motori finalizzati al 
riconoscimento di 
destra/sinistra. Analisi della 
posizione degli oggetti in 

Ascolto di una storia 
finalizzata a 
compiere 
spostamenti nello 
spazio seguendo 
punti di riferimento. 
Uso di materiali non 

Attività motorie strutturate 
mirate ad ipotizzare 
rappresentazioni grafiche di 
uno spazio delimitato: il 
reticolo. Spostamento su 
reticolo esplicitati 
attraverso un linguaggio 



elementi in base agli 
indicatori spaziali. 

base alla propria lateralità. strutturati e 
strutturati per la 
realizzazione e la 
rappresentazione di 
percorsi. 

codificato.  

Cosa 
verificare 

Conoscenze: i binomi 
locativi. 
Abilità: individua 
relazioni spaziali tra 
oggetti. 

Conoscenze: indicatori di 
lateralità. 
Abilità: localizza la 
posizione di oggetti grazie 
agli indicatori 
destra/sinistra. 

Conoscenze: i punti 
di riferimento. 
Abilità: traccia 
percorsi in uno 
spazio dato.  
 

Conoscenze: righe, 
colonne, incroci di un 
reticolo. 
Abilità: localizza oggetti nel 
reticolo. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli I PUNTI DI VISTA LA CASA: SPAZI E FUNZIONI LA CASA E I SUOI 

ARREDI 
LA PIANTA 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione 
diretta. 

  
 

L’alunno: 

• riconosce, nel proprio 
ambiente di vita, diversi 
spazi con caratteristiche e 
funzioni specifiche. 

L’alunno: 

• riconosce, nel 
proprio ambiente di 
vita, diversi spazi 
con caratteristiche 
e funzioni 
specifiche. 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio 
conosciuto utilizzando 
punti di riferimento a lui 
noti e indicatori 
topologici. 

  

Competenze 
del 

8a 8a 7,6 8a 



documento 
nazionale di 
certificazione 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi • Osservare 
rappresentare oggetti 
da punti di vista diversi. 

• Rappresentare 
bidimensionalmente uno 
spazio conosciuto. 

• Riconoscere le funzioni di 
un ambiente. 

• Distinguere gli 
elementi strutturali 
da quelli mobili. 

• Attribuire a diversi 
elementi simboli 
condivisi in una 
rappresentazione 
grafica. 

• Rappresentare ambienti 
ed elementi in una 
mappa. 

Contenuti La visione dall’alto, di 
fronte e di lato. 

Le abitazioni: tipologie e 
caratteristiche. 

Elementi strutturali 
ed elementi mobili. 
Simboli e legenda. 

La rappresentazione 
oggettiva. Riduzioni e 
ingrandimenti. 

Attività Osservazione di 
documentazione 
fotografica e di immagini 
di vario tipo finalizzata 
all’individuazione dei 
diversi punti di vista. 
Esperienze motorie e 
manuali mirate a 
comprendere la 

Lettura di storie per 
individuare tipologie e 
spazi caratteristici della 
casa. Avvio alla 
rappresentazione tramite 
disegno e mappa 
mentale... 

Dall’osservazione di 
immagini finalizzata 
all’individuazione di 
elementi, strutturali 
e mobili, alla 
progettazione 
comune, utilizzando 
una simbologia 
condivisa… 

Osservazione, lettura e 
verbalizzazione di 
rappresentazioni oggettive 
di uno spazio. 
Realizzazione di una pianta 
condivisa. 



differenza tra la 
tridimensionalità e la 
rappresentazione 
bidimensionale. 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: l’oggetto 
reale e la sua 
rappresentazione. 
Abilità: mette in relazione 
gli oggetti con la loro 
rappresentazione. 

Conoscenze: lo spazio 
organizzato. 
Abilità: mette in relazione 
gli ambienti con le loro 
funzioni. 

Conoscenze: 
classificazioni degli 
arredi 
(strutturali/mobili). 

Conoscenze: gli elementi di 
una pianta. 
Abilità: riduce e 
ingrandisce elementi. 
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MATEMATICA 

 
L’approccio metodologico proposto prevede la sperimentazione, da parte dei bambini, di attività all’osservazione, all’indagine 
e alla riflessione su fatti oggetti e contenuti matematici evidenti nella realtà da loro vissuta. Si procederà ad analizzare 
numeri, forme geometriche e relazioni, partendo dalle preconoscenze degli alunni, così da sistematizzarle e dotarle di 
significati matematici. Il legame tra matematica e realtà si manterrà forte anche attraverso la valorizzazione del giocare e del 
“fare” matematica, nella convinzione che siano proprio queste due dimensioni, così importanti per i bambini di quest’età, ad 
essere i canali più idonei a veicolare i loro apprendimenti. Dal punto di vista didattico ci si avvarrà di una pluralità di strategie 
(attività in piccolo gruppo, discussioni collettive guidate dall’insegnante…) che terranno conto di diversi stili e ritmi di 
apprendimento, strumenti (giochi, drammatizzazioni…) e materiali (non strutturati e strutturati); si utilizzerà inoltre un 
approccio per problemi che stimolerà riflessioni e ragionamenti. 
 

I QUADRIMESTRE 
Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I NUMERI E IL CONTARE CONFRONTI FIGURE SOLIDE E PIANE ADDIZIONI E 
SOTTRAZIONI 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• acquisisce e utilizza 
abilità di conteggio e 
prime abilita di calcolo; 

• sperimenta in contesti 
significativi e motivanti 
che numeri e forme 

L’alunno: 

• acquisisce ed utilizza 
abilità di conteggio e 
prime abilità di 
calcolo; 

• risolve facili problemi 
avvalendosi di 

L’alunno: 

• riconosce alcune 
comuni forme del 
piano e dello spazio; 

• denomina alcune 
figure intuendone 
caratteristiche 

L’alunno: 

• acquisisce e utilizza 
abilità di conteggio e 
prime abilità di calcolo;  

• risolve facili problemi a 
struttura additiva 
avvalendosi di 



appartengono a 
esperienze di vita 
quotidiana; 

• coglie la coerenza di 
brevi e semplici testi che 
contengono relazioni di 
carattere matematico. 

rappresentazioni 
grafiche;  

• esprime le proprie 
idee e inizia a tener 
conto dei punti di 
vista diversi dal 
proprio. 

geometriche. rappresentazioni 
grafiche e iniziando a 
rappresentare la 
soluzione con segni 
matematici. 

Competenze 
del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

3 3 3 3 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi • Contare e ordinare 
quantità in modo 
progressivo e 
regressivo. 

• Individuare quantità a 
prima vista. 

• Determinare il numero 
corrispondente a una 
rappresentazione 
analogica. 

• Stabilire la relazione 
tra quantità o 
numeri. 

• Negoziare l’ipotesi 
risolutiva di un 
problema 
matematico con i 
compagni. 

• Riconoscere 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

• Individuare figure 
piane e solide. 

•  Eseguire addizioni e 
sottrazioni utilizzando 
supporti diversi. 

• Rappresentare e 
risolvere problemi- 

Contenuti I numeri cardinali e Concetti di maggiore, Figure piane e solide. Addizione e sottrazione e 



ordinali fino a 9. Strategie 
di conteggio. 

minore, uguale. relativi segni. 

Attività Ascolto di racconti ispirati 
alla storia della 
matematica. 
Riconoscimento di 
quantità a prima vista 
(subitizing). Stima e 
conteggio di quantità 
anche nell’ambito di 
attività ludiche e giochi. 
Associazioni e conversioni 
di quantità-numero. 
Ordinamenti di quantità 
e/o di numeri. 

Confronto di numeri e 
quantità anche 
attraverso l’utilizzo di 
simboli matematici<, >, 
= veicolati da un 
personaggio mediatore. 
Risoluzione dei primi 
problemi matematici 
inerenti al confronto e 
al conteggio di quantità. 

Manipolazione di 
oggetti tridimensionali 
per scoprire sviluppi e/o 
semplici caratteristiche 
o movimenti di solidi 
geometrici. Attività 
manipolativa per 
ricavare l’impronta dei 
solidi e scoprire le prime 
figure piane. 
Classificazioni di figure 
geometriche in base a 
criteri scelti. 

Utilizzo di materiale non 
strutturato e strutturato 
per scoprire le prime 
strategie di calcolo. 
Addizioni e sottrazioni 
con supporti diversi (dita, 
retta numerica…). 
Rappresentazione di 
situazioni problematiche 
con materiale vario e loro 
risoluzione. 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: i numeri in 
cifre da 0 a 9. 
Abilità: converte una 
rappresentazione 
analogica di quantità in 
numero e viceversa; 
dispone in ordine 
crescente quantità e 
numeri. 
 

Conoscenze: i simboli >, 
<, =. 
Abilità: Confronta 
numeri o quantità 
usando la corretta 
simbologia. 
 

Conoscenze: 
caratteristiche delle 
principali figure 
geometriche piane e 
solide. 
Abilità: abbina un solido 
al relativo sviluppo e alla 
sua impronta; distingue 
figure geometriche in 
base alle caratteristiche 
rilevate. 

Conoscenze: significato di 
addizione e sottrazione. 
Abilità: applica gli 
algoritmi dell’addizione e 
della sottrazione nei 
calcoli; identifica il 
processo risolutivo di un 
problema. 
 

 



 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli LA DECINA OLTRE IL 10 LE MISURE E IL 
MISURARE 

PROBABILITA’ E 
STATISTICA 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• acquisisce e utilizza 
abilità di conteggio e 
prime abilità di 
calcolo; 

• coglie la coerenza di 
brevi e semplici testi 
che contengono 
relazioni di carattere 
matematico;  

• risolve facili 
problemi a struttura 
additiva avvalendosi 
di rappresentazioni 
grafiche iniziando a 
rappresentarne la 
soluzione con segni 
matematici. 

  
 

L’alunno: 

• acquisisce e utilizza 
abilità di conteggio e 
prime abilità di calcolo; 

• risolve facili problemi a 
struttura additiva 
avvalendosi di 
rappresentazioni grafiche 
e iniziando a 
rappresentarne la 
soluzione con segni 
matematici; 

• esprime le proprie idee e 
inizia a tener conto di 
punti di vista diversi dal 
proprio. 

L’alunno: 

• sperimenta, anche 
con riferimento a 
misure non 
convenzionali, la 
possibilità di 
misurare alcune 
grandezze. 
 

L’alunno: 

• conosce e utilizza 
rappresentazioni di 
dati in semplici tabelle 
o grafici, con 
riferimento a indagini 
svolte nel contesto 
classe, per ricavare 
informazioni 
numeriche;  

• coglie la coerenza di 
brevi e semplici testi 
che contengono 
relazioni di carattere 
matematico; 

• risolve facili problemi a 
struttura additiva 
avvalendosi di 
rappresentazioni 
grafiche e iniziando a 
rappresentarne la 



soluzione con segni 
matematici.  

Competenze 
del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

3 3 3 3 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi • Comprendere il 
concetto di decina 
come 
raggruppamenti per 
dieci. 

• Comprendere il 
valore posizionale 
delle cifre. 

• Individuare la 
domanda in un 
problema. 

• Contare in modo 
progressivo e regressivo 
entro il dieci. 

• confrontare e ordinare 
numeri. 

• eseguire calcoli di 
struttura additiva. 

• discriminare problemi tra 
possibili e impossibili. 

• Confrontare e 
ordinare grandezze. 

• Utilizzare strumenti 
di misura non 
convenzionali e 
determinare quello 
più funzionale allo 
scopo. 

• Organizzare i dati in 
semplici grafici a 
colonna. 

• Risolvere problemi 
logici. 

• Ricavare informazioni 
dall’analisi di un 
grafico. 

Contenuti Decina e unità. Dati e 
domanda di un 

Numeri oltre il dieci. La base 
10.Scrittura posizionale dei 

Unità di misura (misura 
campione). 

Grafici a colonna. 
Problemi logici . 



problema. numeri naturali. Quantificatori. 
Attività Esperienze di 

raggruppamento in 
base 10 usando 
materiali diversi e 
successiva 
registrazione. 
Scomposizione del 
numero 10 e giochi per 
interiorizzare le coppie 
additive. Ricerca dei 
dati e della domanda 
nel testo di un 
problema e sua 
risoluzione. 

Ricerca di numeri 
nell’ambiente circostante; 
riflessioni sul loro uso. 
Raggruppamenti di 
elementi; registrazione con 
messa in evidenza del 
valore posizionale delle 
cifre. Addizioni e 
sottrazioni. Risoluzione di 
problemi e conversazioni 
per condividere idee, 
procedure e strategie. 

Stime, misurazioni e 
selezione di lunghezze, 
capacità e pesi. Uso di 
strumenti-unità di 
misura per definire 
l’entità di grandezze. 
Registrazione e 
confronto degli esiti 
delle misurazioni e 
relativa individuazione 
dell’oggetto-unità più 
funzionale. 

Analisi di problemi logici 
che prevedono soluzioni 
senza operazioni. 
Rilevazione di semplici 
rilevamenti statistici su 
un tema specifico. 
Rappresentazione dei dati 
in modo tridimensionale, 
con l’uso di oggetti vari, e 
bidimensionale. Lettura e 
interpretazione collettiva 
di grafici a colonna. 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: il valore 
posizionale delle cifre. 
Abilità: trasforma 
gruppi di 10 unità in 
decine e viceversa; 
risolve semplici 
problemi. 

Conoscenze: numeri oltre il 
10; problemi possibili e 
impossibili. 
Abilità: ordina, confronta, 
compone/scompone 
numeri naturali. 
 

Conoscenze: concetti 
iniziali di lunghezza, 
capacità, peso. 
Abilità: raffronta e 
ordina misurazioni; 
effettua misurazioni di 
grandezze con 
strumenti-unità 
campione scelti 
opportunamente. 
 

Conoscenze: 
quantificatori logici; 
grafici a colonna. 
Abilità: confronta i dati di 
un grafico a colonna 
attraverso quantificatori. 

 
 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2018/2019 

 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

La progettazione annuale si propone di “piantare” dei semi riguardanti la curiosità, l’intuizione, la spontaneità e la fantasia. Le 

attività proposte permetteranno agli alunni di approcciarsi in modo ludico e concreto alla disciplina, mettendosi in gioco e 

sperimentando che la scienza e la vita quotidiana non viaggiano mai separate. Partendo dal quotidiano dei bambini, si 

comincerà a “instillare” in loro il seme del metodo scientifico, attraverso il quale, mese dopo mese, potranno sentirsi sempre 

più piccoli scienziati in erba. Il percorso annuale è finalizzato a fere acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento del 

proprio corpo per condurre gli alunni a compiere inferenze sul “funzionamento” di altri esseri viventi e, infine, comprendere 

l’importanza di alcuni piccoli gesti della vita di tutti i giorni. L’osservazione diretta, le esperienze pratiche e l’attenzione verso 

gli altri tracceranno la linea continua in questo percorso che li porterà ad essere anche piccoli cittadini del mondo più 

consapevoli. 

 

I QUADRIMESTRE 
Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli OLFATTO, GUSTO, 
UDITO 

TATTO E VISTA OGGETTI E MATERIALI LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda;  

L’alunno:  

• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda;  

L’alunno:  

• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda;  

L’alunno:  

• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda;  



• comincia a prendere 
consapevolezza del 
proprio corpo e dei 
suoi bisogni. 

• comincia a prendere 
consapevolezza del 
proprio corpo e dei 
suoi bisogni. 

• racconta in modo 
essenziale ma 
comprensibile, alcuni 
aspetti di ciò che ha 
osservato. 

• inizia a sviluppare 
atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico;  

• racconta, in modo 
essenziale ma 
comprensibile, alcuni 
aspetti di ciò che ha 
osservato.  

Competenze del 
documento nazionale 
di certificazione 

3,6. 3, 6.  3. 3, 6. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza in materia 
di cittadinanza 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 
 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza in materia 
di cittadinanza 

Obiettivi • Individuare qualità di 
elementi mediante 
tre sensi (olfatto, 
gusto, udito). 

• Utilizzare il tatto e la 
vista come strumenti 
di esplorazione 
dell’ambiente 
circostante. 

• Riconoscere 
l’importanza dei sensi 
per ogni azione della 

• Individuare qualità e 
proprietà di semplici 
oggetti e materiali.       

• Riconoscere la 
relazione tra 
materiali e oggetti.               

• Conoscere le 
principali tipologie di 
rifiuti 

• Individuare azioni 
utili alla salvaguardia 
dell’ambiente. 



propria vita 
quotidiana. 

Contenuti Le percezioni olfattive, 
gustative e uditive. 

Le percezioni visive e 
tattili. 

Le caratteristiche di 
oggetti e materiali. 

I diversi tipi di rifiuti. 

Attività Analisi di tre dei cinque 
sensi e di situazioni 
quotidiane per 
comprenderne 
l’importanza. 
Esperienze ludiche di 
percezione sensoriale. 
Attività mirata alla 
sensibilizzazione sulla 
diversità:la LIS. 

Esperienze ludiche di 
percezione sensoriale, 
tra cui illusioni ottiche 
e memoria tattile. 
Scoperta di un sistema 
di scrittura alternativo: 
braille. 

Osservazione e 
descrizione di oggetti 
di vario tipo mirata a 
rilevare le principali 
caratteristiche. 
Classificazione in base 
alle caratteristiche 
macroscopiche. 
Produzione di 
manufatti per 
comprendere la 
differenza tra materiali 
e oggetti.   

Analisi di una 
situazione problema e 
discussione sulla 
destinazione degli 
oggetti che non 
servono più. 
Classificazione delle 
varie tipologie di 
rifiuto. 

Cosa verificare Conoscenze: qualità 
olfattive, gustative e 
uditive di elementi.  
Abilità: discrimina le 
caratteristiche 
olfattive, gustative e 
uditive di elementi.             

Conoscenze: qualità 
visive e tattili di 
elementi. Abilità: 
descrive percezioni 
visive e tattili. 

Conoscenze: principali 
categorie di 
classificazione dei 
materiali. Abilità: 
identifica i materiali di 
cui è composto un 
oggetto. 

Conoscenze: 
catalogazione dei 
rifiuti: organici e 
inorganici; l’importanza 
della raccolta 
differenziata.  Abilità: 
classifica rifiuti in base 
alla composizione. 

Spazio tecnologia Identificare le funzioni 
d’uso di uno strumento 
medico. Amplificatori 

Identificare i materiali 
costitutivi e le funzioni 
d’uso di un oggetto. Il 

Identificare le principali 
fasi di produzione di un 
prodotto alimentare. 

Individuare somiglianze 
e differenze tra oggetti 
con la medesima 



acustici: principali parti 
costitutive e 
funzionamento 

caleidoscopio: 
costruzione, parti 
costitutive e funzioni 
d’uso 

La pizza: fasi di 
realizzazione e 
ingredienti. 

funzione d’uso. Tappi 
di bottiglia: materiale 
costitutivo e funzione 
d’uso. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli VIVENTI E NON 

VIVENTI 
VEGETALI REGNO ANIMALE LA STAGIONALITÀ 

DELLA FRUTTA 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda;  

• osserva e riconosce 
alcuni organismi 
animali o vegetali;  

• racconta, in modo 
essenziale ma 
comprensibile, alcuni 
aspetti di ciò ch ha 
osservato. 

L’alunno: 

• osserva e riconosce 
alcuni organismi 
animali o vegetali; 

• chiede agli adulti 
spiegazioni su 
argomenti che lo 
interessano, 
racconta, in modo 
essenziale ma 
comprensibile, alcuni 
aspetti di ciò che ha 
osservato. 

L’alunno:  

• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda;  

• osserva e riconosce 
alcuni organismi 
animali o vegetali;  

• racconta in modo 
essenziale ma 
comprensibile, alcuni 
aspetti di ciò che ha 
osservato. 

L’alunno:  

• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda;  

• individua somiglianze 
e differenze nei 
fenomeni osservati;  

• racconta, in modo 
essenziale ma 
comprensibile, alcuni 
aspetti di ciò che ha 
osservato. 

Competenze del 
documento nazionale 

3, 6. 3. 3. 3, 6. 



di certificazione 
Competenze chiave 
europee 

 Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza in materia 
di cittadinanza 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 

. Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 
 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza in materia 
di cittadinanza 

Obiettivi • Individuare le 
principali 
caratteristiche dei 
viventi e non viventi.  

• Riconoscere in altri 
organismi viventi 
bisogni analoghi ai 
propri. 

• Classificare piante 
secondo la 
morfologia delle parti 
costitutive. 

• Classificare esemplari 
animali secondo 
caratteristiche 
macroscopiche. 

• Discriminare vari tipi 
di frutta in base alle 
caratteristiche e alla 
stagionalità. 

Contenuti Le caratteristiche che 
identificano un essere 
vivente. 

Le caratteristiche 
macroscopiche dei 
vegetali. 

Gli animali. La frutta. 

Attività Osservazione di un 
ambiente e prima 
discriminazione delle 
sue componenti viventi 
e non viventi. 
Classificazione di 
organismi viventi e non 
viventi. Esperienza di 

Osservazione di 
organismi vegetali e 
suddivisione degli 
stessi in macro-
categorie. Raccolta di 
foglie e fiori di piante 
di vario tipo e 
realizzazione di un 

Classificazione ingenua 
di animali secondo 
caratteristiche relative 
ad alimentazione, 
movimento, 
rivestimento, ambiente 
di vita. Denominazione 
di alcune delle 

Raccolta e analisi di 
dati inerenti la frutta di 
stagione. Giochi 
finalizzati alla 
conoscenza dei 
principali tipi di frutta e 
dei mesi in cui si 
possono trovare. 



cura di una pianta. taccuino su cui 
catalogarli. 

principali categorie di 
animali. 

Compilazione di 
tabelle. Esplorazione 
sensoriale di frutta e 
sensibilizzazione a 
buone pratiche di 
educazione alimentare. 

Cosa verificare Conoscenze: il ciclo 
vitale di un vivente e i 
suoi bisogni. Abilità: 
discrimina viventi e 
non viventi; individua i 
bisogni fondamentali di 
un vivente. 

Conoscenze: le parti 
principali di una pianta. 
Abilità: discrimina 
vegetali di diverso tipo 
e ne descrive le 
principali 
caratteristiche. 

Conoscenze: principali 
caratteristiche di 
animali. Abilità: 
individua la relazione 
tra habitat e animali. 

Conoscenze: nomi e 
caratteristiche dei 
principali tipi di frutta. 
Abilità: distingue vari 
tipi di frutta a seconda 
delle caratteristiche e 
delle stagionalità. 

SPAZIO TECNOLOGIA Analizzare diversi 
modelli di uno stesso 
oggetto per rilevare i 
vantaggi di ciascuno. 
Modelli, parti 
costitutive e funzione 
d’uso. 

Identificare le principali 
fasi di produzione di un 
prodotto. La carta: 
caratteristiche e 
impiego. 

Utilizzare semplici 
procedure per la 
preparazione di un 
alimento. La maionese. 
Composizione e fasi di 
realizzazione. 

Conoscere procedure 
per la conservazione a 
lunga durata del cibo. 
Conserve di frutta. 
Tecniche di 
conservazione 
naturale. 

 
  

 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2018/2019 

 
MUSICA 

 
L’esplorazione sonora è il filo conduttore di questa programmazione: attraverso giochi, canti ed esercizi i bambini scopriranno 
le possibilità sonore e musicali della voce, del corpo e di oggetti d’uso quotidiano. Sollecitati a manipolare, trasformare e 
ascoltare con attenzione i suoni, diverranno soggetti attivi e creativi per una feconda partecipazione al processo 
d’apprendimento. Il lavoro in piccolo e grande gruppo favorirà le relazioni grazie a esperienze musicali socializzanti all’insegna 
della collaborazione e della complicità. La spontaneità e l’esuberanza degli alunni sarà nutrita e accompagnata da riflessioni 
condivise per lo sviluppo di competenze in merito a durata e altezza del suono e per un’autentica conoscenza di regole e 
principi musicali di scrittura, di forma e di significazione. 
Inoltre, le tipologie delle proposte operative solleciteranno e stimoleranno atteggiamenti utili e necessari alla vita scolastica 
(e non solo) quali la curiosità, la disponibilità ad accettare nuove sfide, la perseveranza nell’impegno e nella ripetizione 
dell’esercizio. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli UNITÀ DI MISURA DEL 
TEMPO MUSICALE 

COMBINAZIONI 
MELODICHE 

LA VOCE NEL CORO OGGETTI E STRUMENTI 
PER SUONARE 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• articola combinazioni 
ritmiche e le esegue 
con la voce, il corpo e 
piccoli strumenti. 

L’alunno: 

• esplora alcune 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e piccoli 
strumenti musicali 

L’alunno: 

• esegue in gruppo 
semplici brani vocali 
(conte e filastrocche) e 
semplici brani 
strumentali, utilizzando 

L’alunno: 

•  esplora alcune 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e piccoli 
strumenti musicali 



didattici; utilizza prime 
forme di 
rappresentazione 
grafica dei 
suoni(immagini). 

 

anche strumenti 
didattici e auto-
costruiti. 

didattici; utilizza prime 
forme di 
rappresentazione 
grafica dei 
suoni(immagini). 

 
Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

6 5 8c 8c 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza in materia 
di cittadinanza 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Obiettivi • Eseguire un ritmo 
mantenendone la 
pulsazione. 

• Sperimentare 
l’espressività della 
propria voce 
modificando il 
parametro altezza. 
Interpretare con la voce 
segni grafici. 

• Eseguire 
collettivamente brani 
vocali curando 
l’intonazione. 
Riconoscere nella 
corretta postura un 
aspetto funzionale per 
migliorare l’emissione 
vocale. 

• Confrontare rumori e 
suoni. 

• Improvvisare e/o 
eseguire combinazioni 
sonore utilizzando 
strumenti non 
convenzionali. 

Contenuti Scansione regolare del 
tempo. 

Direzioni melodiche 
ascendenti e discendenti. 

Vocalità Sonorità di oggetti 
comuni. 

Attività Realizzare in gruppo di 
semplici ritmi attraverso 
l’utilizzo del corpo e 

Intonazione in coro di 
brevi vocalizzi imitando 
un modello dato.  

Esercizi di respirazione e 
tecnica vocale che 
coinvolgono il corpo e 

Sperimentazione di 
strumenti occasionali 
(scatoli, pentole, 



della voce e 
valorizzando la 
dimensione dell’ascolto 
reciproco. Esercizi –
gioco per sincronizzare 
la propria velocità di 
passi/gesti a quella dei 
compagni. 

Esperienze ludiche di 
associazione di suoni a 
segni grafici. Scrittura di 
segni musicali per i 
compagni affinché li 
trasformino in sequenze 
sonore. 

l’immaginazione per 
scoprire la corretta 
postura per l’emissione 
vocale. Canto in coro di 
una melodia natalizia 
accompagnata da una 
semplice coreografia 
gestuale. 

barattoli, bottiglie) per 
l’esecuzione di 
combinazioni sonore. 
Improvvisazione collettiva 
di sequenze sonore 
applicando schemi 
formali elementari. 

Cosa verificare Abilità: esegue gesti 
rispettando il tempo 
musicale. 

 Abilità: imita brevi 
sequenze melodiche 
ascoltate. 

Abilità: ascolta se stesso e 
gli altri per eseguire un 
canto collettivo 
all’unisono. 

 Abilità: controlla la 
qualità del gesto e 
automatizza schemi 
motori; esplora, da un 
punto di vista acustico, 
possibilità sonore di 
oggetti; discrimina gli 
stimoli sonori. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli CELLULE RITMICHE LA MUSICA NEI CARTONI 

ANIMATI 
SUONI E VOCI REGISTRATI COREOGRAFIE 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• articola combinazioni 
ritmiche e le esegue 
con la voce, il corpo e 

L’alunno: 

• ascolta un semplice 
brano musicale e 
riconosce uno o due 

L’alunno: 

• riconosce e imita eventi 
sonori diversi; articola 
combinazioni ritmiche e 

L’alunno: 

• improvvisa 
liberamente durante 
l’ascolto utilizzando il 



piccoli strumenti. elementi costitutivi di 
base; presta attenzione 
durante l’ascolto di un 
brano musicale. 

le esegue con voce, il 
corpo e piccoli 
strumenti. 

corpo e il tratto 
grafico; 

• esegue in gruppo 
semplici brani vocali 
(conte e filastrocche) e 
semplici brani 
strumentali, 
utilizzando anche 
strumentini didattici e 
auto-costruiti 

Competenze 
del 
documento 
nazionale di  
certificazione 

8c 1 8c, 4 8c 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
Competenza digitale 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi • Riconoscere 
differenze di durata 
fra due o più suoni. 
Rappresentare 
graficamente durate 
differenti. 

• Riconoscere la funzione 
dei suoni e delle 
musiche in un cartone 
animato. 

 

• Utilizzare nuove 
tecnologie in modo 
funzionale, creativo e 
consapevole. 

• Eseguire 
collettivamente brani 
musicali curando 
intonazioni ed 
espressività. 

Contenuti Segni di durata. Ritmi in 
Quattro tempi. 

Funzione emotive e 
comunicativa delle 

Tecnologie sonore. Pulsazioni . Relazioni tra 
gesto ed elemento 



colonne sonore. musicale. 
Attività Lettura e 

interpretazione di segni 
di durata con la voce o 
con body percussion, 
prima liberamente e poi 
rispettando un codice 
dato. Lettura e scrittura 
di semplici ritmi. 

Visione guidata di due 
cartoni animati (La cicala e 
la formica e La tartaruga e 
la lepre) per individuare la 
relazione musica-immagini 
e scoprire i “trucchi” della 
significazione musicale e 
l’importanza della colonna 
sonora in un cartone 
animato. 

Registrazione con il 
cellulare di una prima idea 
sonora da utilizzare come 
base per una seconda idea 
sonora, realizzando 
esercizi a due voci. Dall’ 
analisi dell’uso del 
registratore vocale alla 
scoperta dei primi sistemi 
di registrazione, vere e 
proprie fonti storico-
musicali. 

Ideazioni di gesti da 
eseguire in armonia con 
il ritmo e la melodia di un 
canto. Invenzione e 
improvvisazione di gesti 
e movimenti stimolati 
dalle caratteristiche più 
evidenti di un brano 
musicale. 

Cosa 
verificare 

Abilità: utilizza segni 
grafici per 
rappresentare le durate 
dei suoni. 

Abilità: individua relazioni 
tra elementi sonori e 
immagini animate. 

Abilità: mette in relazione 
strumenti tecnologici e 
pratiche musicali. 

Abilità: valorizza 
l’espressività’di un canto 
o una musica con gesti 
adeguati. 

 
 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2018/2019 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
Attraverso una costante attività di sperimentazione e scoperta di tecniche, strumenti e materiali, nel percorso annuale si 
accompagneranno e supporteranno gli alunni nell’acquisizione di un linguaggio complementare a quello verbale, altrettanto 
importante e significativo. Fornendo strumenti espressivi particolari, il mondo dell’immaginario e della creatività riuscirà a 
prendere voce, a emergere e a contribuire a uno sviluppo armonico ed equilibrato della personalità del bambino. Le attività 
non sono mai rivolte al semplice prodotto da esibire e valutare esclusivamente a livello estetico, ma attente ai processi sottesi 
ad ogni apprendimento e competenza perseguiti. Un primo avvicinamento all’opera d’arte, anche di epoche e culture diverse, 
sarà condotto con proposte ludiche e con scelte vicine alle capacità e agli interessi degli alunni. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli RAPPRESENTAZIONE 
ESPRESSIVA DELLA PAURA. 

UN MONDO DI LINEE. FORME REGOLARI 
STRAMPALATE. 

TEXTURE 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• sperimenta e rielabora 
semplici immagini e 
prodotti inerenti il 
linguaggio visivo, 
iniziando a utilizzare 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati.  

L’alunno: 

• riconosce e utilizza in 
forma elementare gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo; 

• incontra e comincia a 
conoscere e 
rispettare alcuni beni 
artistico-culturali e 

L’alunno: 

• sperimenta e rielabora 
semplici immagini e 
prodotti inerenti il 
linguaggio visivo, 
iniziando a utilizzare 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati; 
osserva, esplora, descrive 

L’alunno: 

• sperimenta e 
rielabora semplici 
immagini e prodotti 
inerenti il linguaggio 
visivo, iniziando a 
utilizzare tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati. 



paesaggistici presenti 
nel proprio territorio. 

e legge semplici 
immagini, fotografie e 
opere d’arte. 

Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

8c 8a,8c 8c 8c,7 

Competenze 
chiave europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
Competenza 
imprenditoriale. 

Obiettivi • Utilizzare tecniche di 
vario tipo e diverso 
linguaggio per esprimere 
emozioni.  

 

• Osservare immagini 
di diverso tipo per 
rilevare le linee. 

• Utilizzare immagini e 
materiali vari per 
rappresentare in modo 
originale tratti del volto e 
della figura umana. 

• Utilizzare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare giochi 
tattili con texture 
originali. 

Contenuti Le forme della paura. Le linee. Tecnica del collage. Tipologie di superfici. 
Attività Analisi dei mostri delle 

fiabe. Rappresentazione 
dei mostri in bidimensione 
e tridimensione. 
Realizzazione di oggetti 
magici.  

Ricerca di linee 
nell’ambiente e in 
opere d’arte. Analisi del 
significato delle linee in 
base al contesto. 
Produzione di opere 
espressive e di 
messaggi utilizzando le 
linee. 

Ricerca e analisi di opere 
d’arte contemporanea 
“strampalate”. Produzione 
di opere creative 
(personaggi e ritratti) con 
assemblaggi di vari 
materiali. 

Ideazione e 
costruzione di libri e 
giochi tattili con varie 
tecniche e materiali 
con texture diverse. 



Cosa verificare  
Abilità: rappresenta 
emozioni attraverso 
tecniche espressive.  

 
Abilità: utilizza linee in 
produzioni personali 
dando loro un 
significato.  

 
Abilità: usa la tecnica del 
collage per realizzare 
personaggi “strambi”. 

 
Abilità: discrimina 
texture per la 
realizzazione di 
elaborati tattili. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL CORPO NELL’ARTE. IL COLORE E LE 
EMOZIONI. 

FIABE IN SCATOLA. MARIONETTE E 
BURATTINI. 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• osserva, esplora, descrive 
e legge semplici 
immagini, fotografie e 
opere d’arte; individua in 
modo elementare alcuni 
aspetti formali di semplici 
opere artistiche ed 
artigianali, del proprio 
territorio e ambiente. 

L’alunno: 

• riconosce e utilizza in 
forma elementare gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo. 

 

L’alunno: 

• sperimenta e 
rielabora semplici 
immagini e prodotti 
inerenti il linguaggio 
visivo, iniziando a 
utilizzare tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati. 

L’alunno: 

• sperimenta e rielabora 
semplici immagini e 
prodotti inerenti il 
linguaggio visivo, 
iniziando a utilizzare 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati. 

Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

8a, 8c 8c 8c, 7, 1 8b, 8c 

Competenze Competenza in materia di Competenza in materia Competenza in materia Competenza in materia 



chiave 
europee 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

di consapevolezza ed 
espressione culturali 

di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
Competenza 
imprenditoriale. 
Competenza alfabetica 
funzionale 

di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Obiettivi Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi formali 
rappresentanti il corpo 
umano. 
Scegliere materiali presenti 
nell’ambiente e assemblarli 
per realizzare soluzioni 
figurative originali. 

Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni attraverso il 
colore. Individuare in un 
testo iconico-visivo il 
significato espressivo dei 
suoi elementi. 

Utilizzare elementi della 
comunicazione visiva 
per produrre opere 
creative con tecniche e 
linguaggi integrati 
(iconico, verbale, 
teatrale……). 

Sperimentare e utilizzare 
strumenti, materiali, 
tecniche diversificate per 
produrre marionette e 
burattini. 

Contenuti Le forme del corpo. Espressività dei colori. Elementi di base della 
comunicazione iconica. 
La sceneggiatura di una 
fiaba. 

Tecniche e materiali 
plasmabili e non. 

Attività Ricerca, analisi e confronto 
di rappresentazioni del 
corpo umano nell’arte in 
diverse epoche e culture. 
Realizzazione di elaborati 
con oggetti comuni per 
rappresentare il corpo 
umano. Ideazione collettiva 
di una pubblicità per la cura 
del corpo e successiva 

Osservazione di immagini 
finalizzata 
all’interpretazione dei 
messaggi emotivi del 
colore. 
Utilizzo dei colori nelle 
rappresentazioni per 
esprimere sentimenti ed 
emozioni. 

Costruzione di una 
scatola-ambiente come 
scenografia di una 
fiaba. Realizzazione di 
personaggi ed elementi. 
Progettazione e 
scrittura di una 
sceneggiatura per far 
agire i personaggi nella 
scatola-fiaba. 

Ricerca, analisi e 
confronto di 
rappresentazioni di 
marionette o burattini in 
diverse epoche e culture 
e loro funzione. 
Realizzazione di 
marionette con tecniche 
e materiali diversificati. 
Messa in scena dei 



messa in opera. personaggi costruiti. 
Cosa verificare Abilità: assembla elementi 

per rappresentare un corpo 
in modo artistico. 

Abilità: utilizza i colori in 
modo espressivo. 

Abilità: assembla 
elementi per la 
realizzazione di un 
manufatto. 

Abilità: associa alle 
marionette i vari 
significati culturali e 
religiosi.  

 
 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2018/2019 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
Il bambino che entra nella scuola primaria si trova ad affrontare un momento importante nella sua vita: nuove amicizie, 
nuove attività e nuove modalità di approcciarsi alle conoscenze. 
Il suo modo di apprendere, così come nella fase della scuola dell'infanzia, è sempre molto legato all'esperienza e al 
movimento. 
Il suo corpo lo aiuta a scoprire, sperimentare socializzare e, nello stesso tempo, le esperienze pratiche e motorie lo aiutano a 
conoscersi meglio. 
Il percorso annuale di educazione fisica, per la classe prima, tiene in considerazione il sé come punto di partenza per ogni 
nuovo momento formativo del bambino che così impara ad orientarsi nello spazio e nel tempo, a collaborare, a rilassarsi, a 
esprimere sentimenti ed emozioni, a raccontare e, nel frattempo, a divertirsi. 
 

I QUADRIMESTRE 
Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli IL CORPO E LO SPAZIO 
PROSSIMO 

ESPRESSIVITÀ DEL CORPO ORIENTARSI NELLO 
SPAZIO 

RITMI E SUONI 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenz
e 

L’alunno: 

• riconosce e denomina 
le parti del corpo e si 
muove nello spazio 
sperimentando gli 
schemi motori di base. 

L’alunno: 

• utilizza le modalità 
espressive del corpo in 
giochi di vario genere. 

L’alunno: 

• si muove nei vari 
ambienti scolastici e 
usa gli attrezzi in 
modo corretto. 

 

L’alunno: 

• si muove nei vari 
ambienti scolastici e usa 
gli attrezzi in modo 
corretto. 

Competenz 8a 8c 8a, 8c 8c 



e del 
documento 
nazionale di 
certificazion
e 

Competenz
e chiave 
europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

. Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Obiettivi • Riconoscere le parti del 
corpo su di sé e sugli 
altri. 

• Utilizzare il corpo per 
trasmettere e 
comunicare messaggi. 

• Organizzare il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione ad 
indicazioni date. 

• Eseguire gesti motori e 
movimenti seguendo 
ritmi e suoni. 

Contenuti Schema corporeo. Schemi motori di base. Orientamento spaziale. Movimento ritmico e 
strutturazione temporale. 

Attività  Giochi a coppie e in 
piccoli gruppi finalizzati 
all'individuazione delle 
parti del corpo e alla 
“conoscenza” dello spazio 
circostante. 

Sperimentazione di gesti e 
schemi motori per narrare 
con il corpo fatti, situazioni 
e racconti. 

Percorsi, circuiti e giochi 
di movimento finalizzati 
allo sviluppo della 
capacità di orientamento 
e applicando semplici 
regole del fair play. 

Esercizi individuali, a 
coppie e in piccoli gruppi, 
con l'utilizzo di piccoli 
attrezzi o con ritmi di 
tamburelli, maracas, 
legnetti, sonagli. 

Cosa 
verificare 

Abilità: individua sul 
proprio corpo e su quello 
dei compagni le varie 
parti del corpo. 

Abilità: utilizza gesti e 
movimenti con 
consapevolezza e con un 
fine ben preciso. 

 Abilità: compie 
movimenti con sicurezza 
nello spazio circostante 
seguendo indicazioni di 
vario tipo. 

Abilità: coordina i gesti 
motori secondo ritmi 
stabiliti. 

 
 



II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli LE REGOLE NEI GIOCHI LATERALITÀ TECNICHE DI 

RILASSAMENTO 
COLLABORAZIONE (TRA 

PARI) NEL GIOCO 
Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenz
e 

L’alunno: 

• sperimenta una 
pluralità di esperienze 
motorie e di gioco, sia 
individuali che 
collettive. 

L’alunno: 

• si muove nei vari 
ambienti scolastici e usa 
gli attrezzi in modo 
corretto; riconosce e 
denomina le parti del 
corpo e si muove nello 
spazio sperimentando gli 
schemi motori di base. 

 

L’alunno: 

• conosce e rispetta i 
fondamentali criteri 
igienici e alimentari 
per la cura della 
salute. 

 

L'alunno: 

• sperimenta liberamente 
gesti e movimenti 
relativi ai vari giochi. 

Competenz
e del 
documento 
nazionale di 
certificazion
e 

8b, 8c 8c 8c 6, 7 

Competenz
e chiave 
europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
Competenza 
imprenditoriale. 

Obiettivi • Comprendere le • Utilizzare • Eseguire movimenti o • Scegliere soluzioni 



modalità esecutive di 
giochi del passato e 
rispettarne le regole. 

consapevolmente il lato 
dominante negli arti 
superiori e inferiori. 

azioni per controllare 
il tono muscolare e 
per rilassarsi. 

adatte, collaborando 
con i compagni, per 
superare eventi 
imprevisti. 

Contenuti Giochi del passato. Arti dominanti. Mindfulness Giochi collettivi con 
presenza di imprevisti. 

Attività Sperimentazione di giochi 
di movimento e 
socializzazione della 
tradizione popolare. 

Esercizi a corpo libero e 
con attrezzi per il 
riconoscimento della 
destra e della sinistra e per 
la scoperta del proprio lato 
dominante; giochi che 
prevedono lanci e tiri. 

Esercizi di rilassamento e 
di percezione del proprio 
corpo e della propria 
respirazione; attività di 
controllo del tono 
muscolare finalizzati 
all'equilibrio delle 
emozioni. 

Giochi di squadra e di 
gruppo finalizzati alla 
collaborazione per la 
risoluzione di situazioni di 
difficoltà incontrate nei 
giochi stessi. 

Cosa 
verificare 

Abilità: partecipa ai giochi 
coordinando la propria 
azione con quella dei 
compagni. 

Abilità: riconosce la destra 
e la sinistra e sceglie 
consapevolmente il suo 
arto dominante per le 
azioni proposte. 

Abilità: applica tecniche 
per il rilassamento. 

Abilità: partecipa 
attivamente nei giochi 
collaborativi mostrando 
spirito d'iniziativa. 

 

 

 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 
Nel percorso annuale, per la classe prima si propone un’impostazione che parte sempre dell’esperienza dell’alunno, per 
analizzarla, valorizzarla e confrontarla con le esperienze degli altri. La religiosità appare come una realtà che richiede 
un’analisi e una decodifica dei segni, simboli e messaggi per comprenderla e coglierne la ricchezza. Solo una costante 
correlazione tra l’esperienza personale e l’insegnamento della Religione Cattolica rivelerà la dimensione religiosa della vita. 
Un ruolo fondamentale hanno anche il gioco, il canto e la creatività attività indispensabili per raggiungere i traguardi e fissati e 
verificarne i risultati. Pertanto l’aspetto ludico e creativo faranno dell’alunno il protagonista del processo di apprendimento.  
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Mi presento Le diverse comunità Significato simbolico 
del Natale 

Siamo doni 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: scopre alcuni 
aspetti della vita di 
Gesù e del suo 
insegnamento. 

L’alunno: riconosce 
nella Chiesa la grande 
famiglia di coloro che 
credono in Gesù. 

L’alunno: riconosce i 
segni cristiani del 
Natale e l’importanza 
della festa per i 
cristiani 

L’alunno: riflette su Dio 
creatore del mondo, 
della vita e Padre di 
ogni uomo.  

Competenze del 
documento nazionale 
di certificazione 

 1,6. 1,6. 8a, 8b. 6. 

Competenze chiave 
europee 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale.  

Competenze sociali e 
civiche 



Obiettivi • Riconoscere le 
caratteristiche che 
rendono unico 
l’individuo. 

• Scoprire il valore del 
nome. 

Riconoscere nel 
proprio vissuto 
l’appartenenza a 
diverse comunità 

Riconoscere 
nell’ambiente i segni 
del Natale; conoscere 
l’importanza della 
festa del Natale per i 
cristiani. 

Cogliere il valore della 
diversità; riconoscere 
atteggiamenti di 
condivisione e 
solidarietà. 

Contenuti Elementi identificativi 
di sé stessi. 

Comunità classe- 
comunità famiglia. 

Segni e simboli 
nell’attesa del Natale 

La condivisione dei 
propri doni e la 
solidarietà. 

Attività Realizzazione di un 
autoritratto, anche 
con materiale di 
diverso genere. Gioco 
finalizzato 
all’individuazione delle 
caratteristiche fisiche 
di ognuno. 
Conversazione sulla 
scelta e sul significato 
di ogni nome e 
invenzione di rime. 
Ricerca sul nome di 
Gesù e sul suo 
significato.  

Ascolto di una storia 
sull’amicizia. Gioco 
finalizzato a individuare 
i ruoli nelle diverse 
comunità. Costruzione 
di una mappa delle 
comunità di 
appartenenza 
attraverso il racconto 
delle esperienze 
personali. Canto 
inerente all’all’amicizia.  

Esplorazione del 
territorio alla ricerca 
dei segni e dei simboli 
dell’attesa del Natale e 
attribuzione di 
significati. 
Realizzazione di un 
calendario 
dell’Avvento. Ascolto 
dell’episodio 
evangelico della 
nascita di Gesù e 
rappresentazione 
grafica a sequenze. 

Conversazione guidata 
alla scoperta dei doni 
personali da 
condividere con gli altri 
e confronto con la 
parabola dei talenti. 
Lavoro di gruppo 
finalizzato alla 
costruzione di un gioco 
per la classe. 
Realizzazione di un 
diploma di “dono” 

Cosa verificare Conoscenze: l’unicità 
di ciascun individuo. 
Abilità: associa il nome 
di Gesù al suo 

Conoscenze: diversi tipi 
di gruppi sociali. 
Abilità: individua il suo 
ruolo all’interno della 

Conoscenze: il Natale 
cristiano. 
Abilità: attribuisce un 
significato alle 

Conoscenze: 
caratteristiche peculiari 
dei compagni 
Abilità: individua le 



significato. comunità di 
appartenenza. 

tradizioni natalizie. 
. 

proprie e altrui doti. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli La preghiera Il mondo intorno a noi Pasqua Vivere da cristiani 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: riflette su Dio 
Creatore del mondo, 
della vita e Padre di 
ogni uomo. 

L’alunno: riflette su Dio 
Creatore del mondo, 
della vita e Padre di 
ogni uomo. 

L’alunno: riconosce i 
segni cristiani della 
Pasqua nel proprio 
ambiente di vita; 
ascolta pagine tratte 
dalla Bibbia adatte alla 
sua capacità di 
comprensione. 

L’alunno: riconosce 
nella Chiesa la grande 
famiglia di coloro che 
credono in Gesù. 

Competenze del 
documento nazionale 
di certificazione 

8b 8b, 6. 8b. 8a,.8b. 

Competenze chiave 
europee 

Consapevolezza ed 
espressione culturale.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Obiettivi Riconoscere la 
preghiera come dialogo 
tra l’uomo e Dio; 

Comprendere che il 
mondo è un dono di 
Dio per l’uomo. 
 

Conoscere gli eventi 
relativi a morte e 
risurrezione di Gesù.   
Riconoscere 

Individuare nella 
Chiesa il luogo di 
aggregazione dei 
cristiani. 



 nell’ambiente i segni 
cristiani della Pasqua 

Riconoscere l’impegno 
della comunità 
cristiana. 

Contenuti Il dialogo con Dio. 
 
 

I doni del Creatore. 
Rispetto e cura 
dell’ambiente. 

La Pasqua cristiana e i 
simboli pasquali. 

La domenica, la 
comunità cristiana. 

Attività Conversazione guidata 
sul valore del dialogo. 
Scoperta della 
preghiera come dialogo 
con Dio. Ricerca di gesti 
e strumenti di 
preghiera. 

Ricerca all’interno di 
riviste di immagini 
della bellezza della 
natura, costruzione di 
un cartellone. 
Confronto collettivo tra 
ciò che è stato creato 
da Dio e ciò che è stato 
costruito dall’uomo. 
Ascolto del brano della 
Creazione. 

Rappresentazione 
grafica dei simboli 
pasquali e loro 
riferimento al racconto 
evangelico. 
Realizzazione creativa 
di uno dei simboli 
pasquali. 

Ricerca e osservazione 
indiretta dei luoghi in 
cui è presente la croce 
come simbolo dei 
cristiani, Osservazione 
e analisi dell’edificio 
chiesa e dei suoi usi. 
Visita ad una chiesa 
presente sul territorio. 

Cosa verificare Conoscenze: preghiera 
“Padre nostro” Abilità: 
esprimere i propri 
bisogni a Dio tramite la 
preghiera. 

Conoscenze: la natura 
come dono di Dio. 
Abilità: distinguere la 
natura da ciò che ha 
costruito l’uomo. 

Conoscenze: festa della 
risurrezione. Abilità: 
individua i simboli 
pasquali. 

Conoscenze: La chiesa 
come edificio e 
comunità. Abilità: 
individua nella messa 
domenicale un rito di 
vita cristiana. 

 
La progettazione annuale evidenzia, all'interno di ogni percorso disciplinare, la possibilità di raccordi interdisciplinari che contribuiscono prioritariamente allo sviluppo delle competenze sociali, 
proponendo ogni mese attività relative a cittadinanza e costituzione che, in connessione con i percorsi disciplinari, sviluppano i numerosi spunti presenti nelle indicazioni e richiamati anche dal 
recente documento ministeriale Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nell'ottica della promozione di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. 
Le attività di ciascun mese, che fanno riferimento anche a giornate nazionali e internazionali significative ricorrenti in quel periodo, sono caratterizzate, inoltre, dalla continuità verticale mediante 
argomenti che costituiscono lo sfondo comune delle proposte relative alle varie classi: i diritti del bambino, la solidarietà, il bullismo e il cyberbullismo, la sicurezza, il rispetto dell'ambiente, di tutti 
gli esseri viventi, della persona e della sua dignità e la Costituzione. 


