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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La progettazione annuale di Cittadinanza e Costituzione si propone di condurre i bambini a riflettere sui valori che legano le generazioni e gli affetti e vuole 
renderli consapevoli del fatto che ognuno di loro gode di diritti imprescindibili e ufficialmente riconosciuti. 
Gli itinerari mensili prevedono esperienze concrete volte a formare cittadini responsabili e consapevoli, attenti ai bisogni degli altri e al benessere del pianeta. 
Si favoriranno forme di collaborazione e solidarietà per far fronte ai problemi relazionali e l’uso dell’empatia per risolvere conflitti e per sviluppare sensibilità e 
rispetto verso il prossimo. 
A tutto questo si aggiunge l’obiettivo di far prendere coscienza agli alunni di appartenere ad una comunità più grande con un’identità nazionale ed europea a 
partire dalla conoscenza dei relativi simboli. 
Le strategie utilizzate prevedono il coinvolgimento dei bambini come parte attiva di un gruppo per il raggiungimento di scopi comuni. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre                                             I BIMESTRE                                               II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Donare tempo Il diritto di giocare Solidarietà a scuola Rispettiamo la natura 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
riconosce il valore delle relazioni 
interpersonali e sociali, 

L'alunno: 
è consapevole di essere titolare 
di diritti e soggetto a doveri. 

L'alunno: 
affina la sensibilità verso gli 
altri e promuove gesti di 
solidarietà. 

L'alunno: 
sviluppa curiosità, interesse, 
sensibilità verso la natura, 
quali presupposti per un 
rispetto consapevole. 

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

6 6,7 6 6,7 

Competenze chiave 
europee 

Competenze in materia di 
cittadinanza. 

Competenze in materia di 
cittadinanza. Competenza 
imprenditoriale. 

Competenze in materia di 
cittadinanza. 

Competenze in materia di 
cittadinanza. Competenza 
imprenditoriale. 

Obiettivi Comprendere il valore del tempo 
dedicato alle relazioni. Riconoscere 
il ruolo affettivo ed educativo dei 
nonni. 

Stabilire regole condivise per la 
buona riuscita dei giochi. 

Sviluppare forme di 
collaborazione e di 
cooperazione attraverso gesti 
concreti di solidarietà. 

Comprendere il valore della 
natura e l'esigenza di 
salvaguardarla. Contribuire 
a definire comportamenti 
rispettosi verso la natura. 

Contenuti La memoria storica e il legame tra Giornata internazionale dei Giornata internazionale della Il rispetto. Gli ambienti 



presente e passato. Giorno del 
dono (4 ottobre) 

Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza (20 novembre) 

solidarietà umana (20 
dicembre). 

naturali. 

Attività Ascolto della canzone “Nonno 
superman” (Zecchino d’Oro) e 
relativa conversazione. 
Organizzazione di un evento che 
vede come protagonisti i nonni 
(racconti di vita, filastrocche della 
tradizione). Intervista ai nonni e 
rielaborazione grafica a quattro 
mani delle esperienze vissute. 

Brainstorming sul tema del 
gioco. Intervista per indagare 
sulle abitudini relative al gioco. 
Condivisione e interazione nel 
gioco e scambio di opinioni per 
prendere accordi e ideare 
attività ricreative. 

Conversazione per individuare 
azioni da mettere in atto per 
aiutare i compagni in caso di 
difficoltà. Indagine sui piccoli 
bisogni/sulle piccole necessità 
presenti nella comunità 
scolastica e assunzione di 
impegni concreti per 
soddisfarli. Redazione di una 
lista degli “incarichi” da 
svolgere per prendersi cura 
degli altri. 

Uscite sul territorio per 
osservare la natura nelle sue 
manifestazioni e individuare 
comportamenti scorretti 
compiuti dall'uomo che 
minano il benessere della 
natura. Elaborazione di 
proposte mirate a rispettare 
l'ambiente. 

Cosa verificare Abilità: assume atteggiamenti 
positivi scaturiti dall’ascolto delle 
esperienze dei nonni. 

Abilità: accetta e comprende la 
necessità di regole condivise per 
la riuscita di un gioco. 

Abilità: mette in atto gesti 
solidali. 

Abilità: promuove azioni per 
la salvaguardia della natura. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Bulli e bulletti Sicurezza a scuola Troppo…cibo Simboli di cittadinanza: gli inni 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 
interagisce positivamente con i 
compagni mettendo in atto 
comportamenti responsabili. 

L'alunno: 
si muove 
responsabilmente negli 
spazi dell'edificio 
scolastico. 

L'alunno: 
prende consapevolezza 
che alcuni 
comportamenti errati si 
ripercuotono 
sull'ambiente. 

L'alunno: 
prende gradualmente consapevolezza 
di far parte di una comunità nazionale e 
di una europea. 

Competenze del 
documento nazionale 
di certificazione 

1,6 6 1,6 1,6,8 

Competenze chiave 
europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza in 
materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
in materia di cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di 



consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Obiettivi Comprendere che ogni azione 
compiuta ha delle conseguenze 
sugli altri. Rispettare i punti di 
vista altrui e affermare i propri 
senza prevaricare o essere 
prevaricato. 

Conoscere le principali 
regole di sicurezza 
all'interno dell'edificio 
scolastico. Definire regole 
per incentivare la sicurezza 
a scuola. 

Comprendere che lo 
spreco ha un impatto 
negativo sull'ambiente e 
sulle risorse naturali. 
Ridurre gli sprechi di cibo 
a partire dalla 
consapevolezza che non è 
un bene illimitato. 

Comprendere che l'inno celebra un 
momento di unità nazionale. 

Contenuti La prepotenza. Giornata 
nazionale contro il bullismo (7 
febbraio) 

I pericoli a scuola Lo spreco. Giornata 
mondiale della Terra (22 
aprile) 

Inni nazionali. Inno europeo. 

Attività Ascolto, animazione e 
drammatizzazione della canzone 
“Quel bulletto del carciofo” (59° 
Zecchino d'Oro). Conversazione 
mirata a far emergere situazioni 
vissute o che potrebbero 
sorgere nel contesto scolastico 
relative a piccoli atteggiamenti 
di prepotenza e conseguenti 
stati d'animo. Condivisione di 
proposte relative ad 
atteggiamenti da adottare per 
arginare il problema. 

Esplorazione degli 
ambienti scolastici per 
rilevare possibili situazioni 
di pericolo verificabili a 
scuola. Riflessione 
sull'importanza di 
comportamenti adeguati 
per prevenire infortuni a 
scuola. Elaborazione di 
regole automotivate 
relative alla sicurezza a 
scuola. Realizzazione di 
una segnaletica per 
evidenziare i potenziali 
punti di “pericolo” e gli 
atteggiamenti da assumere 
per evitare incidenti. 

Conversazione per 
scoprire gli sprechi di cibo 
a scuola, a casa... e 
individuazione di buone 
pratiche per ridurre i 
rifiuti. Attività mirata al 
riutilizzo di scarti 
alimentari. Visione di 
immagini o filmati e 
riflessioni per far 
emergere che la Terra è 
un bene di tutti da 
salvaguardare. 
Realizzazione di una 
“Campagna anti spreco” 
per sensibilizzare i 
compagni delle altre 
classi e le famiglie. 

Analisi e memorizzazione dell'Inno 
d'Italia (Il Canto degli Italiani). Scoperta 
di eventi e personaggi della storia 
d'Italia attraverso l'ascolto di inni e 
canti. Ascolto dell'Inno Europeo (Inno 
alla gioia). Ricerca ed ascolto degli inni 
nazionali dei Paesi di cui sono originari 
gli alunni stranieri della classe. 

Cosa verificare Abilità: mette in atto 
comportamenti di autocontrollo 
mirati a fronteggiare piccole 
prepotenze. 

Abilità: rispetta le basilari 
norme di sicurezza 
all'interno dell'edificio 
scolastico. 

Abilità: rispetta 
l'ambiente e le risorse 
naturali limitando lo 
spreco alimentare. 

Abilità: riconosce nell'inno uno degli 
elementi identificativi di una nazione. 



AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 
(ITALIANO -LINGUA STRANIERA-ARTE E IMMAGINI-MUSICA) 

 
ITALIANO 
Le proposte mensili della progettazione annuale intendono potenziare: 

• la capacità di letto-scrittura, anche attraverso esperienze pratiche e ludiche; 

• la fruizione di testi differenti, con attività di ascolto, lettura, analisi e rielaborazione di gruppo e individuale in vista di scopi funzionali; 

• la fruizione di testi differenti, con attività di ascolto, lettura, analisi e rielaborazione di gruppo e individuale in vista di scopi funzionali; 

• lo sviluppo progressivo della competenza comunicativa, nella forma orale e scritta, per avviare il bambino a organizzare le esperienze e a comunicarle in 
modo sempre più adeguato. 

Viene proposto, inoltre, un primo approccio alla riflessione linguistica, per applicare le conoscenze ortografiche nella produzione scritta personale, e cogliere 
regolarità e relazioni. 
L’arricchimento del lessico e il suo utilizzo consapevole vengono promossi mediante l’attivazione di semplici ricerche sulle parole presenti nei testi. Infine, 
considerato che lo sviluppo della comunicazione orale e scritta è uno strumento per la socializzazione, l’impostazione e la soluzione di problemi, si propone 
ogni mese la realizzazione di un progetto di classe (libro, poster, schedario illustrato…). 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli L’ordine alfabetico La comprensione di testi narrativi La struttura del testo narrativo Divisione in sillabe e 
rielaborazione di un testo 

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; 
scrive testi legati alla propria 
esperienza e ortograficamente 
corretti; rielabora semplici testi 
completandoli. 

L’alunno: 
ascolta e comprende semplici testi 
orali “dirette”, 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. 

L’alunno: 
partecipa a conversazioni e 
dialoghi rispettando il proprio 
turno di parola ed 
esprimendosi in modo chiaro e 
pertinente; legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo vari tipi di testo, 
comprendendone il senso 
globale e individuando le 
informazioni personali. 

L’alunno: 
partecipa a conversazioni e 
dialoghi rispettando il proprio 
turno di parola ed esprimendosi 
in modo chiaro e pertinente; 
scrive testi legati alla propria 
esperienza e ortograficamente 
corretti; rielabora semplici testi 
completandoli. 

Competenze 
del documento 
nazionale di 

1,6 1 1 1,6 



certificazione 

Competenze 
chiave europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza in 
materia di cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale. Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza in 
materia di cittadinanza. 

Obiettivi Esporre esperienze personali in 
modo chiaro e rispettando il 
turno di parola. 
Produrre frasi per raccontare 
esperienze personali. 

Discriminare fonemi simili e i 
grafemi corrispondenti. 
Comprendere testi narrativi 
ascoltati. 
Ricavare informazioni dalla lettura 
di semplici testi. 

Ipotizzare il contenuto di un 
testo narrativo attraverso 
l’analisi di elementi anticipatori. 
Individuare gli elementi 
principali di un testo narrativo. 

Produrre semplici testi a partire 
da episodi realmente accaduti. 
Applicare le convenzioni 
ortografiche relative a QU-CU-
CQU. 

Contenuti Ordine alfabetico. Suoni simili 
(B/P; F/V; L/R…). Testi narrativi 
realistici. 

Suoni complessi (BR, CR, DR, FR, 
GR, PR, TR…). Le doppie. Testi 
narrativi realistici. 

Le macro-sequenze di un testo 
narrativo. I gruppi consonantici 
MB/MP. I gruppi GL/LI. 

I gruppi GN/N; QU/CQU/CU + 
vocale. La divisione in sillabe di 
parole complesse. L’accento. 

Attività Conversazione mirata alla 
ricostruzione verbale di 
esperienze personali. Giochi per 
memorizzare l’ordine alfabetico. 
Lavoro di gruppo per realizzare 
l’album illustrato dell’alfabeto. 
Gioco mirato ad individuare il 
corretto grafema in suoni simili. 
Realizzazione di un libro di classe 
“Raccontiamo chi siamo”. 

Giochi di gruppo mirati ad 
individuare il corretto grafema in 
suoni complessi. Costruzione della 
“pista delle doppie”. Lettura e 
comprensione di testi narrativi 
realistici. Confronto collettivo e 
analisi guidata di testi ascoltati. 
Realizzazione di un poster di classe 
“Storie di bambini vicini e lontani” 
e relativa produzione di didascalie. 

Formulazione di previsione sul 
contenuto di un testo narrativo. 
Ascolto di testi narrativi 
fantastici e individuazione di 
protagonista, personaggi, 
tempo, luogo e macro-
sequenze (inizio-svolgimento-
conclusione). Elaborazione di 
storie fantastiche. Esercitazioni 
ortografiche. 

Brainstorming sull’amicizia 
finalizzato alla condivisione di 
esperienze personali. 
Realizzazione del “Taccuino delle 
parole capricciose”. Esercitazioni, 
anche ludiche, per sillabare le 
parole piane e complesse. Analisi 
di testi e rielaborazioni di gruppo 
e individuali. Costruzione 
collettiva del “Manifesto 
dell’amicizia”. 

Cosa verificare Conoscenze: l’ordine alfabetico; 
corrispondenza fonema-grafema. 
Abilità: produce didascalie e/o 
frasi ortograficamente corrette. 

Conoscenze: corrispondenza 
fonema-grafema; regola per la 
sillabazione di parole con le 
doppie. 
Abilità: comprende testi letti e/o 
ascoltati; scrive correttamente 
parole con suoni complessi e 
doppie. 

Conoscenze: struttura del testo 
narrativo 
Abilità: legge testi fantastici e 
ne ricava le informazioni 
principali; usa correttamente i 
gruppi MB/MP e GL/LI 
all’interno delle parole. 

Conoscenze: elementi ortografici 
(corrispondenza fonema-grafema, 
sillabe e accento) 
Abilità: divide parole in sintesi; 
scrive brevi testi su esperienze 
personali seguendo una traccia; 
usa correttamente i gruppi 
consonantici GN/NI, QU/CQU/CU 
+ vocale all’interno delle parole. 

 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli La struttura della frase L’apostrofo e l’uso dei 
connettivi 

L’aggettivo e il testo descrittivo Il testo regolativo 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e le scelte 
lessicali in relazione alla 
situazione comunicativa; 
formula frasi semplici e 
comprensive di tutti gli 
argomenti indispensabili per 
completare il significato del 
predicato, rispettandone 
l'organizzazione logico-
sintattica. 

L’alunno: 
legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo vari 
tipi di testo, comprendendone 
il senso globale e individuando 
le informazioni principali; 
formula frasi semplici e 
comprensive di tutti gli 
argomenti indispensabili per 
completare il significato del 
predicato, rispettandone 
l'organizzazione logico-
sintattica. 

L’alunno: 
riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e le scelte 
lessicali in relazione alla 
situazione comunicativa; scrive 
testi legati alla propria 
esperienza e ortograficamente 
corretti; rielabora semplici testi 
completandoli. 
 
 

L’alunno: 
scrive testi legati alla propria 
esperienza e ortograficamente 
corretti; rielabora semplici testi 
completandoli; 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 del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

1 1 1 1 

Competenze chiave 
europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Obiettivi Riconoscere la frase come un 
insieme orinato di parole in 
accordo tra loro. Conoscere 
l'uso corretto dell'H nelle voci 
del verbo avere. Individuare in 
una frase semplice l'azione e 
chi la compie.  

Applicare le regole per l'uso 
dell'apostrofo. Associare ai 
nomi gli articoli concordanti 
per genere e numero. 
Organizzare le frasi in brevi 
testi attraverso l'uso di 
connettivi logici e indicatori 
spaziali. Riconoscere e 
applicare le funzioni d'uso 
della punteggiatura. 

Connettere le parole-qualità ai 
nomi. Elaborare un semplice 
testo descrittivo. Ampliare il 
patrimonio lessicale. 

Comprendere istruzioni di 
lavoro. Formulare semplici 
istruzioni. Riconoscere le 
dimensioni temporali del verbo. 

Contenuti La struttura della frase, Il L’apostrofo. La punteggiatura, Le qualità dei nomi. La Struttura del testo regolativo. I 



verbo: parola-azione. Verbo 
avere. La rima. 

I nomi. Gli articoli. I connettivi 
logici e gli indicatori spazio-
temporali. 

concordanza tra le parole nelle 
frasi. Struttura del teso 
descrittivo. Sinonimi e contrari. 

tempi dei verbi (presente, 
passato, futuro). 

Attività Riconoscimento di frasi e no 
frasi. Riordino e composizione 
di frasi ordinate e coerenti. 
Simulazione per il 
riconoscimento del verbo come 
parola-azione. Giochi linguistici 
con le rime. Ascolto di testi 
poetici per individuare le parole 
in rima tra loro. Realizzazione 
del libro “Gli animali matti” con 
didascalie ed uso del verbo 
avere. 

Ascolto, lettura e analisi di 
testi con tracce guidate. 
Riconoscimento e analisi delle 
parole-nome, scelta 
dell'articolo adeguato e 
motivazione dell'eventuale 
elisione. Ricostruzione di 
semplici testi utilizzando i 
connettivi adatti. 
Problematizzazione dell'uso 
della punteggiatura. 
Realizzazione del poster “In 
giro per il mondo”. 

Gioco a coppie “Indovina chi?”. 
Riflessione sulla concordanza 
nome-aggettivo-verbo all'interno 
di una frase. Giochi linguistici per 
apprendere i sinonimi e contrari. 
Rielaborazione di brevi testi per 
l'uso di sinonimi e contrari. 

Lettura analitica e comprensione 
di semplici testi per ricavare la 
struttura del testo regolativo. 
Riflessione sui tempi verbali da 
usare per dare istruzioni. Attività 
“Il mago del tempo” finalizzata 
alla scelta del tempo verbale 
adeguato al contesto. 
Costruzione del libro di classe “Il 
giocavacanze” 

Cosa verificare Conoscenze: la funzione del 
verbo all’interno della frase. 
Abilità: scrivere frasi coerenti; 
usa l’H correttamente nelle 
voci del verbo avere; produce 
rime semplici. 

Conoscenze: funzione della 
punteggiatura; articoli e nomi. 
Abilità: usa correttamente i 
segni di punteggiatura, 
l'apostrofo e i connettivi logici 
e spazio-temporali. 

Conoscenze: nomi, aggettivi e 
verbi. 
Abilità: riconosce le parole-
qualità relative ai nomi; 
individua le dimensioni 
temporali di un verbo. 

Conoscenze: caratteristiche di 
un testo regolativo. 
Abilità: ricostruisce la corretta 
sequenza di un testo regolativo; 
individua le dimensioni 
temporali del verbo. 

 



LINGUA INGLESE 
L’impianto progettuale proposto si basa su attività predisposte in una prospettiva multidisciplinare che prevedono lavori di gruppo e interazioni al fine di 
favorire l’apprendimento fra pari, la creazione di momenti comunicativi e lo sviluppo di competenze sociali e civiche. I bambini imparano facendo insieme, 
esprimendosi e giocando: questa è la premessa per una possibilità di successo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE  GENNAIO 

Titoli My healthy plate Home sweet home The snowman More numbers 

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. 

L’alunno: 
- interagisce nei 
giochi e in 
conversazioni 
guidate con parole e 
frasi memorizzate; 
- svolge compiti 
semplici secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante 
anche con supporti 
audio e visivi. 

L’alunno: 
- comprende brevi 
messaggi all’interno di 
un contesto ludico;  
- interagisce nei giochi 
e in conversazioni 
guidate con parole e 
frasi memorizzate. 

L’alunno: 
- comprende brevi messaggi all’interno di un contesto ludico; 
- svolge compiti semplici secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante anche con supporti audio e visivi. 

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

2 
 

2 2 2, 3 

Competenze 
chiave europee 

Competenza multi 
linguistica. 

Competenza multi 
linguistica. 

Competenza multi 
linguistica. 

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

Obiettivi Identificare e 
nominare alcuni cibi. 
Chiedere ed 
esprimere gusti 
relativi al cibo. 

Identificare e 
nominare i locali e gli 
arredi di una casa. 
Comprendere ed 
eseguire istruzioni.  

Comprendere una 
canzone ascoltata in 
lingua inglese.  
Raccontare in inglese 
una semplice storia 
con il supporto di 
immagini. 

Numerare fino al 20. 
Comprendere semplici richieste in lingua inglese. Interagire con 
i compagni per giocare utilizzando espressioni memorizzate. 



Contenuti Lessico: pear, apple, 
cheese, fish, chicken, 
meat, egg, bread, 
rice, yogurt, carrot, 
pepper. 
Strutture: Do you 
like…? Yes, I do. / No, 
I don’t. 

Lessico: living room, 
sofa, kitchen, cooker, 
bathroom, sink, 
bedroom, bed. 
Strutture: Where’s 
the…?  It’s in the … 

Lessico: snow, 
snowman, a mandarin, 
two pebbles, a hat, a 
scarf, happy, eyes, a 
smile, a nose. 
Strutture: Let’s make a 
snowman! / It’s cold! / 
warm! / Come in! 

Numbers 11 – 20. 
Strutture: number … is (colore). Is it under number…? Yes, it is. 
/ No, it isn’t. 

Attività Ascolto di una 
canzone sulle sane 
abitudini alimentari. 
Dialoghi per 
esprimere il 
gradimento o meno 
di determinati cibi. 
Gioco di 
composizione di un 
piatto sano alla Lim o 
con flashcards. 

Action song sulla 
casa e sugli arredi. 
Gioco alla Lim con 
flashcards per i nomi 
dei locali della casa e 
degli oggetti in essi 
contenuti. Board 
game per descrivere 
una casa. 

Action story con 
canzone relativa alla 
stagione invernale. 
Gioco finalizzato ad 
abbinare immagini alle 
parole corrispondenti. 
Realizzazione delle 
sequenze di una storia 
e successiva 
narrazione in lingua 
inglese. 

Ascolto di una filastrocca finalizzata alla memorizzazione dei 
numeri fino al 20.  
Attività di ascolto e coloritura legate ai numeri. Gioco in piccoli 
gruppi in cui interagire con i compagni in lingua inglese per 
scoprire sotto quale numero si nasconde un pesce di carta. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico 
relativo ai cibi. 
Abilità: interagisce 
con i compagni 
usando frasi adatte 
alla situazione. 

Conoscenze: lessico 
relativo alla casa. 
Abilità: usa lessico e 
strutture linguistiche 
adeguate per 
descrivere una casa; 
esegue istruzioni 
date per lo 
svolgimento di un 
gioco. 

Conoscenze: 
lessico relativo ad 
alcuni elementi tipici 
invernali. 
Verbalizza oralmente 
le sequenze illustrate 
di una storia 
utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate. 

Conoscenze: 
lessico relativo ai numeri e ai colori. Abilità: partecipa a scambi 
comunicativi utilizzando le strutture apprese; utilizza la 
preposizione under per indicare la posizione di un elemento. 

 



 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO 

Titoli Daily routine Means of transport Rhymes Sports 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- comprende brevi 
messaggi all’interno 
di un contesto ludico. 
 

L’alunno: 
- comprende brevi 
messaggi all’interno 
di un contesto 
ludico. 

L’alunno: 
- comprende brevi 
messaggi all’interno di 
un contesto ludico. 

L’alunno:  
- Comprende brevi messaggi all’interno di un contesto ludico; 
- interagisce nei giochi e in conversazioni guidate con parole e 
frasi memorizzate. 

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

2 2 2 2, 6 

Competenze 
chiave europee 

Competenza multi 
linguistica. 

Competenza multi 
linguistica. 

Competenza multi 
linguistica. 

Competenza multi linguistica. Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Obiettivi Identificare e 
nominare i momenti 
principali della 
giornata. 
Interagire con i 
compagni attraverso 
semplici dialoghi. 

Identificare e 
nominare i mezzi di 
trasporto. Interagire 
con i compagni 
attraverso semplici 
dialoghi.  

Acquisire nuovi 
vocaboli. 
Abbinare parole per 
ottenere delle rime. 

Comprendere indicazioni di gioco ricevute oralmente. 
Interagire in un gioco di squadra con i compagni utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
Esprimere le proprie preferenze rispetto agli sport. 

Contenuti Lessico: get up / have 
breakfast / have 
lunch / have tea / 
have dinner / go to 
bed … 
Strutture: it’s … 
morning / lunchtime 
/ afternoon / evening 
/ night. 

Lessico: train, car, 
motorbike, bus, 
plane ferry, rocket …. 
Strutture: I want to 
go to … by … 

Rhyming words. Lessico: football, volleyball, basketball, tennis, rugby. 
Strutture: Throw the ball. / Catch the ball. / Kick the ball. What’s 
your favourite sport? My favourite sport is …. 

Attività Ascolto di una storia 
animata alla Lim o 

Scoperta del lessico 
relativo ai mezzi di 

Storia in rima. 
Esercitazioni alla Lim o 

Gioco all’aperto / in palestra con la palla. Gioco di società a 
squadre. Sports memory game. Attività di associazione del tipo 



supportata da 
flashcards sui diversi 
momenti della 
giornata. 
Sequencing 
flashcards sulle 
abitudini quotidiane. 
Role play sulle azioni 
abituali della 
giornata. 

trasporto a partire 
dall’ascolto di una 
canzone. 
Attività di 
associazione suoni / 
mezzi di trasporto. 
Realizzazione di 
puzzles dei mezzi di 
trasporto. Scambi 
dialogici: My dream 
vacation. 

con il supporto di 
flashcards sulle parole 
che rimano. Ideazione 
di titolo e copertina di 
una storia ascoltata. 

di palla allo sport. Conversazione per indicare lo sport preferito.   

Cosa verificare Conoscenze: lessico 
relativo ai momenti 
della giornata e alle 
azioni della 
quotidianità. 
Abilità: descrive la 
propria giornata tipo 
nei momenti 
essenziali. 

Conoscenze: lessico 
relativo ai mezzi di 
trasporto. 
Abilità: esprime 
preferenze sul mezzo 
di trasporto da usare 
in base alla 
destinazione da 
raggiungere; mette 
in relazione i mezzi di 
trasporto con il 
suono che 
producono. 

Conoscenze: le rime. 
Abilità: associa coppie 
di parole date per 
creare rime. 

Conoscenze: lessico relativo ad alcuni sport. 
Abilità: nomina diversi sport e riferisce il suo preferito; abbina 
azioni e tipo di palla allo sport di riferimento. 

 



ARTE E IMMAGINE 
La progettazione di Arte e Immagine propone la sperimentazione di tecniche e materiali diversi, di epoche e culture diverse. 
Nella ricerca di immagini e opere d'arte, saranno richieste opportune competenze digitali nella sperimentazione, la capacità di lavorare in gruppo e di 
relazionarsi con i compagni. Gli alunni potranno, autonomamente o in piccoli gruppi, realizzare semplici progetti e produzioni artistiche, ponendo attenzione al 
patrimonio artistico-culturale e paesaggistico del proprio territorio. 
Il linguaggio visivo verrà affrontato ancora nelle sue componenti di grammatica e di comunicazione, attraverso un'opportuna e indispensabile riflessione 
linguistica e metalinguistica per aumentare la capacità di analisi denotativa e connotativa e la produzione di opere creative e originali. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Vetrate artistiche Arte in sequenze “Opere” di carta I paesaggi e il territorio 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• sperimenta e rielabora immagini 
di diverso tipo con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 

L’alunno: 

• osserva, esplora, descrive e 
decodifica immagini di 
diverso tipo. 

L’alunno: 

• sperimenta e rielabora 
immagini di diverso tipo 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

L’alunno: 

• conosce ¡principali beni artistici-
culturali e paesaggistici presenti 
nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia; 

• osserva, esplora, descrive e 
decodifica immagini di diverso 
tipo. 

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

8 8 8 8 

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 • Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
comprendere la tecnica di 
realizzazione delle vetrate. 

• Individuare nel linguaggio 
visivo le sequenze narrative. 

• Decodificare in forma 
elementare la narrazione 
delle opere in sequenze. 

• Sperimentare strumenti 
e tecniche per ottenere 
origami. 

• Identificare nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio urbanistico e am-
bientale e rappresentarli. 

Contenuti Le vetrate e loro funzione in 
diverse epoche. 

La narrazione per immagini. Le 
sequenze nel linguaggio visivo. 

Tecnica degli origami Elementi e caratteristiche del proprio 
territorio. 



Attività Ricerca, analisi e confronto delle 
vetrate di epoche diverse. 
Realizzazione di vetrate con varie 
tecniche (decorativa, illustrativa) e 
funzioni (narrativa...). 

Ricerca e analisi di opere 
d'arte narrative e con 
immagini in sequenza. 
Composizione di opere 
utilizzando la sequenzialità. 

Realizzazione di origami a 
tema natalizio. 

Analisi, classificazione e 
valorizzazione dei beni del 
patrimonio artistico-culturale e 
paesaggistico del proprio territorio. 
Rappresentazioni del proprio 
ambiente. 

Cosa verificare Abilità: abbina le vetrate alle 
diverse epoche storiche. 

Abilità: ricostruisce le 
sequenze di un racconto per 
immagini. 

Abilità: costruisce elementi 
tridimensionali seguendo 
istruzioni. 

Abilità: rappresenta la realtà 
paesaggistica. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Oggetti artistici La storia e l’arte I segni intenzionali e non Linguaggio pubblicitario 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• riconosce e individua i 
principali aspetti formali di 
opere d'arte e artigianali, 
non troppo complesse, 
anche di culture diverse 
dalla propria. 

L’alunno: 

• riconosce e individua i principali 
aspetti formali di opere d'arte e 
artigianali, non troppo complesse, 
anche di culture diverse dalla 
propria. 

L’alunno: 

• utilizza le conoscenze e le 
abilità del linguaggio visivo 
per produrre semplici testi 
visivi di diverso tipo. 

L’alunno: 

• osserva, esplora, descrive e 
decodifica immagini di 
diverso tipo; 

• utilizza le conoscenze e le 
abilità del linguaggio visivo 
per produrre semplici testi 
visivi di diverso tipo. 

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

8 8,4 8 8, 7 

Competenze 
chiave europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

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

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

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

Obiettivi • Osservare gli oggetti 
presenti nell'ambiente e 
ricontestualizzarli 
attraverso rielaborazione 

• Cogliere in modo elementare il 
messaggio dell'opera d'arte in 
riferimento al suo contesto 
storico. 

• Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (i segni) 

• Riconoscere gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio pubblicitario. 

• Individuare il messaggio 



artistica • Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d'arte. 

individuando il loro significato 
espressivo. 

trasmesso. 

Contenuti Opere artigianali di culture 
diverse. 

Lettura denotativa delle opere 
d'arte per un'analisi storica. 

Elementi della comunicazione 
visiva: i segni. 

Pubblicità. 

Attività Ricerca, analisi e confronto di 
oggetti artigianali di ambienti 
e culture diverse. 
Rappresentazioni creative di 
oggetti osservati. 

Ricerca, analisi e confronto di opere 
d'arte di epoche diverse per 
ricavarne elementi storici, sociali e 
culturali. Sperimentazione di 
tecniche tradizionali e moderne per 
rappresentare la contemporaneità 

Osservazione guidata 
dell'ambiente e di immagini 
finalizzata all'individuazione di 
segni intenzionali e non. 
Rappresentazione creativa di 
segni del paesaggio. 

Analisi guidata di messaggi 
denotativi e connotativi di testi 
pubblicitari. Rilevazione delle 
regole del linguaggio 
pubblicitario. Ideazione e 
realizzazione di una pubblicità. 

Cosa verificare Abilità: trasforma 
creativamente forme del 
proprio contesto culturale. 

Abilità: ricolloca elementi storici 
nell'opera d'arte a cui 
appartengono. 

Abilità: trasforma segni non 
intenzionali in intenzionali. 

Abilità: individua i diversi 
messaggi impliciti ed espliciti di 
pubblicità. 

 
 



MUSICA 
Le proposte della progettazione, in un intreccio continuo tra il fare e l'ascoltare, sono costruite intorno ad attività mirate a coinvolgere la classe in pratiche 
imitative e creative e per sollecitare ed esercitare abilità percettive e potenzialità espressive dei singoli alunni. A tali attività sono abbinati esercizi di 
lettura/scrittura e momenti di riflessione condivisa in cui si avrà cura di far utilizzare agli alunni la terminologia propria della disciplina. Completano il percorso 
alcune proposte che inseriscono la musica all'interno di dimensioni più ampie - culturali, religiose, storico-geografiche e multimediali - per accompagnare i 
bambini all'idea di musica come espressione umana molteplice, variegata e multiforme. 
In queste attività "più riflessive", stimoleremo gli alunni a utilizzare i termini musicali appresi, a ricordare le esperienze sonore svolte in precedenza e a 
riconoscere strutture/sonorità utilizzate nei giochi in un continuo dialogo e confronto fra un approccio ludico e una prospettiva linguistica e culturale della 
musica. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Combinazioni ritmiche Idee melodiche Canti natalizi Materiali naturali per suonare 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
• esplora diverse possibilità 

espressive della voce, del corpo e 
di strumenti musicali; fa uso di 
forme di notazione analogica e, 
in parte, codificata; 

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche e ritmiche, applicando 
schemi elementari. 

L’alunno: 

• esegue in gruppo alcuni 
brani vocali appartenenti 
al repertorio infantile; 

• ascolta e descrive, 
utilizzando vari linguaggi 
creativi, un brano 
musicale. 

L’alunno: 
• esegue in gruppo alcuni brani 

vocali appartenenti al 
repertorio infantile. 

L’alunno: 

• esplora e discrimina eventi sonori 
diversi dal punto di vista 
qualitativo; 

• articola ed esegue combinazioni 
timbriche e ritmiche, applicando 
schemi elementari; 

• improvvisa liberamente e in modo 
creativo, utilizzando la voce e 
piccoli strumenti. 

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

8, 1 8, 1 8 8 

Competenze 
chiave europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Obiettivi • Utilizzare voce e semplici 
strumenti per ampliare le proprie 

• Eseguire in gruppo idee 
melodiche e semplici canti 

• Eseguire semplici canti curando 
l'intonazione e l'espressività. 

• Sperimentare possibilità sonore di 
oggetti comuni. 



capacità d'invenzione. 

• Eseguire ritmi per imitazione o 
decodificando notazioni. 

curando l'intonazione. 

• Elaborare idee melodiche. 

• Improvvisare in gruppo sequenze 
sonore. 

Contenuti Cellule ritmiche di 
parole/frasi/filastrocche. 

Altezza del suono 
(acuto/grave). 

Aspetti funzionali dei canti di 
Natale. 

Qualità sonore di elementi naturali. 

Attività A partire da una filastrocca 
nonsense, scoperta di alcuni ritmi 
da utilizzare per inventarne 
un'altra di Halloween; 
accompagnamento con i gesti della 
filastrocca inventata. 

Rielaborazione di una 
filastrocca per trasformarla 
in canto, inventando altezze 
sempre diverse per 
parole/frasi. Ascolto del 
testo di una ninna nanna, 
scoprirne le rime e 
inventarne di nuove. 

Ascolto guidato e commento 
condiviso di canti natalizi eseguiti 
da cori di voci bianche. Attività 
mirata all'apprendimento di due 
semplici canti e successiva 
esecuzione corale, utilizzando file 
audio con voce-guida e base 
musicale. 

Esplorazione delle qualità sonore di 
legni, pietre, noci, foglie e altri 
materiali naturali a partire da ipotesi 
condivise sugli strumenti musicali 
dei primitivi, che diventeranno veri e 
propri strumenti con cui realizzare 
improvvisazioni libere o articolate su 
schemi compositivi elementari. 

Cosa verificare Abilità: memorizza ritmi e li utilizza 
per rielaborazioni personali. 

Abilità: riproduce e inventa 
sequenze melodiche. 

Abilità: intona semplici melodie. Abilità: produce sequenze sonore 
utilizzando consapevolmente 
differenti timbri, volumi e altezze. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’intensità Relazioni tra effetti sonori e immagini Strumenti con piastre di legno Canti e coreografie 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
• esplora e discrimina eventi 

sonori diversi dal punto di 
vista qualitativo. 

L’alunno: 

• riconosce alcuni elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale; 

• ascolta e descrive, utilizzando vari 
linguaggi creativi, un brano musicale. 

L’alunno: 
• riconosce alcuni elementi 

costitutivi di un semplice brano 
musicale. 

L’alunno: 
• esegue in gruppo alcuni 

brani vocali appartenenti 
al repertorio infantile. 

Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

8 8 8 8 

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 • Utilizzare l'intensità della • Identificare elementi linguistici • Riconoscere la struttura e il • Eseguire canti con 



voce in modo consapevole. 

• Individuare gli aspetti sonori 
dell'ambiente in cui si vive. 

musicali significativi. 

• Riconoscere le funzioni degli elementi 
musicali in un cartone animato e 
metterli in relazione con le immagini. 

funzionamento di uno 
strumento musicale. 

espressività e precisione 
ritmico/melodica, 
coordinando gesti e 
movimenti. 

Contenuti Il volume di suoni, voci e 
rumori. 

La musica nei cartoni animati. Lo xilofono. Relazione tra gesto ed 
elemento musicale. 

Attività Comparazione, in merito al 
volume, di paesaggi sonori 
naturali e antropici, odierni e 
del passato; riflessione 
condivisa sul volume globale 
dei suoni (voce) prodotti dalla 
classe nei diversi momenti 
della giornata; canto didattico 
per imparare a controllare il 
volume della voce. 

Visione guidata del cartone animato 

Skeleton dance per evidenziare relazioni 
fra effetti sonori (glissato, eco, ritmi, 
melodie ascendenti/discendenti) e 
immagini o movimenti dei protagonisti; 
riflessioni per condividere 
preconoscenze in merito a due strani 
strumenti musicali individuati 
nell'animazione. 

Osservazione di immagini, 
ascolto di musiche e 
condivisione di informazioni per 
scoprire forma, tecnica, timbro, 
storia e riferimenti culturali dello 
xilofono. Rappresentazione 
grafica dello strumento per 
capire la relazione fra lunghezza 
della piastra e altezza del suono. 

Analisi delle diverse 
caratteristiche musicali di 
un canto e messa in scena di 
una coreografia; sfida 
musicale finalizzata a 
eseguire in un canto due 
parti differenti sovrapposte 
o a canone. 

Cosa verificare Abilità: controlla e regola il 
volume della propria voce. 

Abilità: individua relazioni di senso tra 
elementi sonoro-musicali e immagini 
animate. 

Abilità: individua uno strumento 
e ne discrimina il timbro. 

Abilità: rispetta i tempi 
musicali in un'esecuzione 
corale; controlla i gesti 
nell'esecuzione di un brano. 

 
 



AREA ANTROPOLOGICA 
(STORIA-GEOGRAFIA) 

 
STORIA 
In classe seconda gli alunni iniziano a usare in modo sempre più consapevole gli organizzatori temporali e, per tale motivo, attraverso metodologie che 
privilegiano approcci cooperativi e operativi (lavori di gruppo, laboratori…), si promuoverà l’acquisizione e l’uso delle categorie temporali ( durata, 
contemporaneità, successione…) e dell’organizzazione e misurazione del tempo (linea del tempo, anno, mesi, ore…).I bambini vengono sostenuti ad acquisire la 
consapevolezza di essere parte integrante all’interno di un processo storico attraverso la ricostruzione temporale di fatti ed eventi relativi al proprio vissuto e la 
percezione dei cambiamenti e delle permanenze su di sé e sugli altri. Tenendo conto della varietà dei vissuti della classe, si procede verso la scelta di un 
contesto tematico che sia rispettoso di tutti, consentendo ad ognuno di apportare il proprio contributo con serenità. 
Vengono, inoltre, supportati nell’acquisizione di una metodologia di ricerca consapevole, al fine di favorire l’individuazione e l’uso di fonti come elementi 
indispensabili per consentire l’attuazione di un percorso storico che sia attendibile. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Le trasformazioni nel tempo Le fonti visive e orali Le fonti materiali e scritte La ricostruzione storica 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
distingue le tracce nel proprio 
ambiente di vita e attribuisce 
significato ai segni del passato. 

L’alunno: 
distingue le tracce nel proprio 
ambiente di vita e attribuisce 
significato ai segni del passato. 

L’alunno: 
distingue le tracce nel proprio 
ambiente di vita e attribuisce 
significato ai segni del passato 

L’alunno: 
costruisce e legge le linee del 
tempo che rappresentano successi, 
contemporaneità e durate di fatti 
vissuti o narrati. 

Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

8, 1 8 8 8, 1 

Competenze 
chiave europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
Competenza alfabetica 
funzionale. 

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 alfabetica 
funzionale. 

Obiettivi Riconoscere e classificare i 
mutamenti in persone, oggetti 
ed elementi naturali. 

Analizzare fonti diverse per 
estrapolare informazioni. 

Scegliere fonti utili alla ricostruzione 
di uno spaccato storico. 

Organizzare le informazioni 
storiche in un testo storiografico. 

Contenuti Trasformazioni e mutamenti. Fonti e ricostruzione degli Le fonti storiche e i luoghi di Documentazione storica. 



avvenimenti. conservazione. 

Attività Confronto di immagini e 
oggetti per cogliere 
cambiamenti e permanenze in 
seguito al passare del tempo. 
Osservazione e 
verbalizzazione di 
un’esperienza condotta in 
classe finalizzata a produrre 
una trasformazione. 

Individuazione e 
problematizzazione di un 
avvenimento significativo. 
Ricerca di fonti con cui 
documentarlo: il ricordo e la 
memoria. 

Lettura e analisi di fonti scritte e 
materiali per procedere alla raccolta 
di informazioni.  
Visita guidata, anche virtuale, ai 
luoghi di raccolta del materiale 
storico per comprenderne l’utilità al 
fine della ricostruzione storica. 

Utilizzo delle informazioni storiche 
raccolte per realizzare un testo 
storiografico collettivo e per 
organizzarle sulla linea del tempo. 

Cosa verificare Conoscenze: concetto di 
irreversibilità. 
 Abilità: individua i mutamenti 
nell’ ambiente che lo circonda 
e su di sé. 

Conoscenze: caratteristiche 
delle fonti orali e scritte. 
Abilità: ricava informazioni da 
una o più fonti. 

Conoscenze: caratteristiche delle 
fonti materiali e scritte. 
Abilità: individua le fonti utili alla 
ricostruzione di un 
fatto/avvenimento. 

Conoscenze: la linea del tempo. 
Abilità: riordina in sequenze un 
testo storiografico. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli La durata Misurare il tempo L’ orologio analogico Le ore della giornata 

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. 
 

L’alunno: 
organizza le informazioni e le 
conoscenze in base alle relazioni 
di successione e contemporaneità 
e individuando durate, ciclicità, 
trasformazioni. 

L’alunno: 
costruisce e legge linee del 
tempo che rappresentano 
successioni, contemporaneità 
e durate di fatti vissuti o 
narrati. 

L’alunno: 
organizza le informazioni e le 
conoscenze in base alle relazioni di 
successione e contemporaneità e 
individuando durate, ciclicità, 
trasformazioni. 

Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

8 8, 3 8, 3 1,3 

Competenze 
chiave europee 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. Competenza matematica 
e competenza in scienze, 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. Competenza 
matematica e competenza in 

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



tecnologie e ingegneria. scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Obiettivi Desumere durate temporali a 
partire da una linea del tempo. 

Analizzare alcune modalità di 
misurazione del tempo. 
Individuare gli strumenti più 
adatti a misurare lunghe durate. 
 

Stabilire la durata di azioni 
mediante l’uso dell’orologio. 

Classificare durate temporali. 

Contenuti Tempi brevi e lunghi. Strumenti di misura del tempo. L’orologio analogico e la 
misurazione del tempo. 

Frazioni di tempo relative alle ore 
della giornata. 

Attività Attività sulla linea del tempo 
realizzata in classe per rilevare 
periodi di diversa durata. 
Discussione finalizzata 
all’individuazione condivisa di 
periodi di diversa durata e alla 
loro rappresentazione. 

Brainstorming sul concetto di 
tempo e sui diversi modi di 
misurarlo. Individuazione di 
strumenti convenzionali per la 
misurazione di lunghe durate 
(calendario, orario scolastico…), 
adeguati a un determinato 
contesto. 

Analisi di situazioni di vita 
quotidiana per individuare la 
necessità di uno strumento 
convenzionale di misura del 
tempo. Misura e lettura del 
tempo attraverso l’utilizzo 
dell’orologio. 

Lettura di testi di vario tipo 
(tabelle, fumetti, pubblicità…) per 
individuare e analizzare espressioni 
e modi di dire sulla durata del 
tempo. Attività mirate a far 
comprendere la differenza tra ore 
antimeridiane e post meridiane.  

Cosa verificare Conoscenze: concetto di 
periodo. 
Abilità: discrimina le diverse 
durate. 

Conoscenze: le tipologie di 
calendario. 
Abilità: sceglie strumenti di misura 
funzionali a determinare una 
precisa durata. 

Conoscenze: parti e funzioni 
dell’orologio analogico. 
Abilità: legge ore e minuti 
sull’orologio analogico. 

Conoscenze: ore antimeridiane e 
post meridiane. 
Abilità: mette in relazione la durata 
con le espressioni legate al tempo. 

 



GEOGRAFIA 
Le proposte mensili della progettazione annuale intendono potenziare: 

• l'osservazione: partendo da quella diretta e spontanea si procede verso un'osservazione guidata e mediata; 

• la conoscenza dello spazio geografico accessibile all'esperienza quotidiana così che gli alunni possano riconoscere le interrelazioni tra oggetti, posizioni, 
funzioni ed elementi pervenendo ad una graduale astrazione e generalizzazione; 

• la lettura e l'analisi collettiva delle piante e delle mappe utilizzando sistemi di rappresentazione non convenzionale; 

• Interventi di progettazione sullo spazio geografico rispettoso dell'ambiente nell'ottica di porre le basi per una cittadinanza attiva che consideri il 
prendersi cura come impegno consapevole.  

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli La pianta dell'aula  L'edificio scolastico  La pianta della scuola  Le strade intorno alla scuola  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 
ricava informazioni 
geografiche dall'osservazione 
diretta e da rappresentazioni 
grafiche (cartografia e 
immagini) del territorio 
conosciuto.  

L’alunno: 
riconosce nel proprio 
ambiente di vita, diversi spazi 
con caratteristiche e funzioni 
specifiche legate da rapporti di 
interdipendenza.  
 
 

L’alunno:  
utilizza il linguaggio della 
“geograficità” per 
rappresentare spazi noti, 
progettare percorsi e 
realizzare semplici carte 
tematiche.  

L’alunno:  
utilizza il linguaggio della 
“geograficità” per 
rappresentare spazi noti, 
progettare percorsi e realizzare 
semplici carte tematiche. 

Competenze del documento 
nazionale di certificazione 

8, 3 8 8, 7 8 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. Competenza 
matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

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

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Obiettivi Leggere rappresentazioni 
grafiche in pianta.  
Rappresentare oggetti in 
pianta cambiando le 
dimensioni.  

Individuare le caratteristiche 
strutturali e funzionali degli 
spazi.  

Formulare ipotesi di 
trasformazione dello spazio. 

Rappresentare 
cartograficamente un percorso  



Contenuti Riduzioni e ingrandimenti 
Simboli e legenda.  

Ambienti, arredi e relative 
funzioni.  

Simbologia cartografica. Elementi cartografici  

Attività Osservazione della pianta 
dell'aula per individuarne le 
caratteristiche e la relazione 
tra elementi reali e 
rappresentati. 
Giochi di manipolazione reale 
e virtuale di oggetti.  

Esplorazione e censimento 
degli ambienti dell'edificio 
scolastico. Osservazione e 
verbalizzazione degli spazi in 
relazione alla funzione, agli 
arredi e agli utenti.  
Confronto tra rappresentazioni 
grafiche e cartografiche. 

Lettura analitica della pianta 
della scuola per individuare, 
progettare e rappresentare 
graficamente uno spazio 
organizzato all'interno 
dell'edificio scolastico.   

Raccolta di dati, esplorazione 
guidata e rappresentazione 
spontanea dei percorsi.  
Comparazione, analisi e lettura 
di mappe per giungere ad una 
rappresentazione cartografica 
condivisa.  
 

Cosa verificare Conoscenze: caratteristiche di 
una pianta  
Abilità: rappresenta un 
oggetto in pianta adattando le 
dimensioni in proporzione allo 
spazio disponibile.  

Conoscenze: possibilità di uno 
spazio di soddisfare esigenze 
diverse.  
Abilità: localizza elementi in 
rappresentazioni grafiche e 
cartografiche.   

Conoscenze: posizioni e 
relazioni spaziali.  
Abilità: definisce la posizione 
di elementi all'interno di un 
reticolo geografico.  

Conoscenze: le coordinate 
geografiche (punti di partenza 
e di arrivo, direzione…). 
Abilità: effettua un percorso su 
mappa seguendo indicazioni 
date.  

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Strade di città Edifici in città Il verde pubblico Il paesaggio urbano 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
 riconosce le principali 
caratteristiche antropofisiche 
del proprio territorio e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici. 
 
 
 
 
 

L'alunno: 
riconosce nel proprio 
ambiente di vita, diversi spazi 
con caratteristiche e funzioni 
specifiche legate da rapporti 
di interdipendenza.  

L'alunno: 
riconosce le principali 
caratteristiche antropofisiche 
del proprio territorio e 
denomina i principali oggetti 
geografici fisici.  

L'alunno: 
riconosce nel proprio territorio 
l'organizzazione e le modifiche 
operate dall' uomo. 
 

Competenze del documento 
nazionale di certificazione 

8 8 8, 6 8 



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 
cittadinanza. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

Obiettivi Orientarsi su una mappa 
urbana. 

Distinguere gli edifici pubblici 
da quelli privati. 

Riconoscere e denominare gli 
elementi naturali e antropici 
nel territorio. 

Analizzare un paesaggio per 
coglierne le trasformazioni operate 
dall'uomo.  

Contenuti Tipologia e caratteristiche 
delle strade urbane.  

Edifici pubblici e privati.  Caratteristiche fisiche e 
antropiche del paesaggio  

La città.  

Attività Ricognizione e classificazione 
delle tipologie di strade 
presenti in una città 
utilizzando anche risorse 
informatiche. 
Analisi di simboli utili alla 
localizzazione di “oggetti" 
geografici su 
rappresentazioni 
cartografiche. 

Individuazione e 
classificazione degli edifici 
presenti. 
Formulazione di ipotesi sulla 
funzione d'uso degli edifici 
per procedere ad una 
generalizzazione condivisa. 
 

Ricognizione guidata alla 
scoperta delle aree verdi nel 
proprio territorio. 
Individuazione di elementi e 
di caratteristiche al fine di 
definire le diverse tipologie di 
verde pubblico. 

Osservazione di fonti per individuare 
caratteristiche geografiche del 
paesaggio urbano e degli elementi 
che indicano le sue trasformazioni 
nel tempo. 

Cosa verificare Conoscenze: la simbologia 
cartografica. 
Abilità: localizza “oggetti" 
geografici su una mappa. 

Conoscenze: concetto di 
edificio pubblico e privato. 
Abilità: mette in relazione gli 
spazi con la loro funzione 
d'uso.  

Conoscenze: elementi fisici e 
antropici del parco pubblico. 
Abilità: distingue e denomina 
le aree riservate al verde 
pubblico. 

Conoscenze: il centro storico e la 
periferia. 
Abilità: identifica gli elementi 
caratterizzanti il paesaggio urbano. 

 



AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
(MATEMATICA -SCIENZE-TECNOLOGIA-EDUCAZIONE FISICA) 

 
MATEMATICA 
Il percorso di classe seconda accompagnerà i bambini non solo alla scoperta di nuovi argomenti, ma anche a una visione più attiva, riflessiva e analitica degli 
elementi della vita quotidiana. 
Lo sfondo di ogni percorso presentato è infatti costituito sia dal forte legame tra la matematica e la realtà, sia dal ritrovare all'interno di giochi e attività ludiche 
elementi matematici importanti. 
Questo al fine di permettere l'approfondimento delle conoscenze e lo sviluppo di nuove abilità in modo spontaneo, insieme alla scoperta della bellezza di 
questa disciplina, attraverso esperienze sfidanti e coinvolgenti. 
Tra le proposte viene riservato uno spazio anche al racconto di alcuni elementi di storia della matematica, che permetterà ai bambini di immedesimarsi nelle 
vite dei grandi matematici e di entrare come veri protagonisti nel mondo delle azioni tipiche di questa disciplina. 
Verrà favorito l'uso di metodologie attive e di materiali strutturati, non convenzionali e convenzionali, funzionali alla comprensione dei nuovi concetti. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Conoscere i numeri fino a 99 Addizione, sottrazione e strategie 
di calcolo 

Il centinaio Figure e simmetria 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
riconosce e utilizza 
rappresentazioni numeriche di 
carattere grafico e grafico-
simbolico. 

L’alunno: 
acquisisce ed utilizza alcune 
strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritto. 

L’alunno: 
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. 

L’alunno: 
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 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

3 3 3 3 

Competenze 
chiave europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia 
e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia 
e ingegneria. 

Obiettivi Conoscere i numeri fino a 99. Eseguire addizioni e sottrazioni Leggere, scrivere, ordinare e Riconoscere, denominare e 



Confrontare, ordinare, comporre 
e scomporre i numeri. 
Analizzare alcune caratteristiche 
dei numeri. 

con strumenti e tecniche diverse. 
Utilizzare strategie per il calcolo 
veloce. 

confrontare numeri a tre cifre. 
Eseguire calcoli con euro in 
semplici situazioni di 
compravendita. 

indicare le principali 
caratteristiche di semplici figure 
piane e solide. 
Rilevare la simmetria nelle figure 
piane. 

Contenuti Valore posizionale delle cifre. 
Numeri pari e dispari, ordinali e 
cardinali. 

Strategie di calcolo mentale. Numeri oltre il 100. 
L'euro. 

Figure solide/piane. 
Simmetria. 

Attività Giochi di composizione e 
scomposizione dei numeri fino a 
99. Scoperta delle caratteristiche 
e delle proprietà di alcuni numeri 
e semplici classificazioni. 
Costruzione di una griglia con i 
numeri da 0 a 99 e 
individuazione delle 
caratteristiche scoperte. 
Ideazione e realizzazione di 
semplici giochi di movimento o 
da tavolo. 

Utilizzo di classici giochi come 
bowling, tiro al bersaglio ecc. per 
la scoperta di alcune strategie 
calcolo veloce. Sperimentazione di 
alcune strategie di calcolo mentale 
veloce attraverso l'uso di 
strumenti come la griglia numerica 
da 0 a 99, materiale concreto, ten 
frames ecc. 

Costruzione di un abaco “a 
raggruppamenti”. 
Composizione e scomposizione 
di numeri fino a 999 attraverso 
l'uso di materiale pratico e 
concreto. Utilizzo delle 
strategie di calcolo per i numeri 
oltre il centinaio. Giochi con gli 
euro: prime attività di spesa, 
confronti e cambi di quantità. 

Utilizzo di figure piane e solide 
concrete per l'analisi delle loro 
caratteristiche. Trasformazioni di 
figure semplici (ad es. dal 
quadrato al triangolo) attraverso 
la tecnica dell'origami. Scoperta 
della simmetria di figure con varie 
tecniche e tramite l'utilizzo di 
materiali riflettenti. 

Cosa verificare Conoscenze: caratteristiche dei 
numeri. 
Abilità: compone e scompone 
quantità entro il 99. 

Conoscenze: gli algoritmi per 
l'esecuzione di addizioni e 
sottrazioni. 
Abilità: applica strategie di calcolo 
mentale; risolve situazioni pratiche 
utilizzando addizioni e sottrazioni. 

Conoscenze: il valore 
posizionale delle cifre. 
Abilità: compone e scompone 
numeri entro il 999; opera 
correttamente cambi di 
quantità monetaria. 

Conoscenze: le principali figure 
solide e piane. 
Abilità: riconosce le 
caratteristiche principali di una 
figura; individua figure 
simmetriche. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli RELAZIONI, SUCCESSIONI E 
SCHIERAMENTI 

MOLTIPLICAZIONE PROBLEMI E LOGICA PROBABILITA' E STATISTICA 

Traguardi per 
lo sviluppo 

L’alunno: 
legge e considera la coerenza di 

L’alunno: 
acquisisce ed utilizza alcune 

L’alunno: 
risolve facili problemi 

L'alunno: 
conosce e utilizza 



delle 
competenze 

semplici testi che contengono 
relazioni di carattere 
matematico; verbalizza 
ragionamenti elementari, 
formula semplici ipotesi e 
accetta il confronto con diversi 
punti di vista. 

strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritto. 

avvalendosi anche di 
rappresentazioni grafiche, 
rappresenta la soluzione con 
segni matematici e inizia a 
confrontare la propria 
soluzione con altre possibili. 
 

rappresentazioni di dati in tabelle 
o grafici, con riferimento a 
situazioni di vita quotidiana, per 
ricavare informazioni numeriche; 
acquisisce ed utilizza i termini 
certo, possibile, impossibile e le 
locuzioni “è più o meno probabile 
di...” 

Competenze 
del documento 
nazionale di 
certificazione 

3 3 3, 1 3 

Competenze 
chiave europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia 
e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 
Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia 
e ingegneria. 

Obiettivi Costruire e individuare 
caratteristiche di successioni di 
elementi. 
Rappresentare schieramenti e 
leggerli con linguaggio 
matematico. 

Comprendere il significato di 
moltiplicazione e divisione. 
Eseguire moltiplicazioni con 
l'utilizzo di strumenti e strategie 
diverse. 
Applicare la divisione come 
operazione inversa della 
moltiplicazione. 

Risolvere problemi a struttura 
additiva e moltiplicativa. 
Risolvere problemi logici. 

Interpretare semplici grafici e 
ricavarne i dati. 
Rappresentare dati in un grafico. 
Discriminare eventi certi, possibili 
e impossibili. 

Contenuti Numeri rettangolari, quadrati e 
triangolari. 

Tabelline.  
Doppio e metà. 

Problemi.  
Testo del problema. Calcolo 
combinatorio. 

Grafici di vario tipo.  
Eventi certi, possibili, impossibili. 

Attività Costruzione di successioni a 
partire da materiale concreto. 
Scoperta delle relazioni tra gli 
elementi di una successione. 
Ascolto della storia di Pitagora e 
gioco con i numeri triangolari, 
rettangolari e quadrati. Scoperta 

Scoperta del concetto di 
moltiplicazione in esperienze 
quotidiane. Attività concreta per 
conoscere le tabelline. Riflessione 
sulle caratteristiche di ogni 
tabellina e sperimentazione di 
diverse tecniche di 

Riconoscimento di problemi 
logici a partire da esperienze di 
vita quotidiana. Giochi per 
individuare il numero di 
combinazioni di diversi 
elementi. Ideazione di storie e 
di problemi a partire da 

Analisi di eventi certi, possibili e 
impossibili a partire da esperienze 
dirette e rielaborazione di dati. 
Raccolta di dati relativi al tempo 
atmosferico. Costruzione di 
semplici grafici e lettura degli 
stessi. 



delle loro regole e utilizzo delle 
stesse per comporre 
schieramenti 

memorizzazione. Scoperta in 
situazioni concrete del concetto di 
divisione. 

esperienze vissute o inventate. 

Cosa verificare Conoscenze: successione 
numerica e schieramenti. 
Abilità: individua la regola 
relativa a una successione di 
elementi. 

Conoscenze: le tabelline; rapporto 
tra moltiplicazione e divisione. 
Abilità: esegue moltiplicazioni con 
tecniche diverse. 

Conoscenze: struttura ed 
elementi di un problema. 
Abilità: risolve problemi con le 
quattro operazioni; illustra le 
fasi di risoluzione di un 
problema logico. 

Conoscenze: funzione di tabelle e 
grafici. 
Abilità: ricava dati da grafici di 
vario tipo; stabilisce se un evento 
è certo, possibile o impossibile. 

 
 



SCIENZE E TECNOLOGIA 
Nel percorso annuale si accompagneranno i bambini alla scoperta della realtà circostante attraverso l’osservazione e l’esplorazione.  
L’approccio ludico e attivo li coinvolgerà tentando di stimolare sempre il loro interesse e la loro curiosità. 
L’esperienza diretta, gli interrogativi e le riflessioni su elementi, materiali ed esseri viventi daranno modo di organizzare le conoscenze già possedute, 
ampliandole e introducendone di nuove. 
I saperi verranno organizzati in modo più consapevole e sistematico, anche con l’uso di schemi e mappe concettuali costruite collettivamente. 
Mensilmente si favorirà la partecipazione attiva di ciascuno, il confronto e il lavoro di gruppo. 
Non mancheranno riferimenti all’ambiente e al ruolo che ciascuno di noi può giocare nella salvaguardia del pianeta Terra, attraverso piccoli ma concreti gesti 
quotidiani. 
Infine, le proposte di tecnologia sono state ideate come ulteriore sviluppo degli argomenti proposti. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I viventi: le piante La foglia Proprietà dei materiali L’ acqua 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche di animali e vegetali; 
individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati; sviluppa 
atteggiamenti di curiosità verso il 
mondo che lo circonda e chiede 
spiegazioni sui fatti osservati. 

L’alunno: 
Inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche di animali e 
vegetali; individua nei 
fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati. 

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. 

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 del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

3 3 3 3, 1 

Competenze 
chiave europee 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia. 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

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

Obiettivi Conoscere le parti principali di una 
pianta e le loro funzioni. 
Individuare le parti di un seme. 

Riconoscere le parti di una 
foglia. 
Classificare foglie diverse in 

Riconoscere una o più 
proprietà di materiali dati. 
Classificare in base a una 

Individuare le caratteristiche 
dell’acqua. 
Riconoscere il rapporto tra acqua e 



base a delle caratteristiche. sola proprietà. sopravvivenza degli esseri viventi. 

Contenuti Piante: parti, caratteristiche e ciclo 
vitale.  
Seme: parti e germinazione. 

Le caratteristiche della foglia.  
Gli stomi. 

Caratteristiche di diverse 
tipologie di materiali. 

Caratteristiche dell’acqua. 

Attività Osservazione analitica di una 
piantina; generalizzazione e 
schematizzazione. Discussione e 
confronto sulla nascita e sulla 
crescita delle piante. Osservazioni 
sulla crescita in condizioni diverse 
dei semi. Esplorazione e 
sezionamento di semi.   

Osservazione di foglie di 
diversa tipologia e 
individuazione delle loro 
caratteristiche. Classificazione 
delle foglie in base alla forma 
e al margine. Associazione di 
foglie alla rispettiva pianta. 

Analisi di oggetti per 
rilevarne proprietà e 
caratteristiche. 
Individuazione del rapporto 
tra materiali degli oggetti e 
loro funzioni. Classificazioni 
in base a uno o più criteri. 

Esperienze dirette e osservazioni per 
rilevare le caratteristiche dell’acqua. 
Riconoscimento dell’acqua come 
elemento fondamentale per la vita. 
Individuazione dell’acqua in natura. 
Esperienza sullo spazio occupato 
dall’acqua e descrizione orale delle 
stesse. 

Cosa verificare Conoscenze: terminologia relativa 
alle principali parti delle piante; fasi 
del ciclo vitale.  
Abilità: descrive le funzioni delle 
parti della pianta.  

Conoscenze: terminologia 
relativa alle parti della foglia.  
Abilità: mette in relazione la 
foglia a l’albero o alla pianta 
da cui proviene.  

Conoscenze: Proprietà 
fisiche dei materiali. 
Abilità: associa una o più 
proprietà oggetti di uso 
comune; individua una 
proprietà comune a più 
oggetti.  

Conoscenze: caratteristiche 
dell’acqua. 
Abilità: individua nell’acqua un 
elemento fondamentale per la 
sopravvivenza degli esseri viventi. 
 

Spazio 
Tecnologia 

Oda: descrivere la struttura di un 
oggetto, analizzando le proprietà e 
l’uso comune. I vasi per le piante: 
Tipologie, materiali e funzione d’uso.  

Oda: utilizzare un semplice 
strumento per la 
realizzazione di un erbario. 
Pressa per foglie: parti 
costitutive, utilizzo e funzioni. 

Oda: individuare la 
relazione tra il materiale di 
un oggetto e il suo utilizzo. 
Mestolo: caratteristiche, 
materiali e funzioni. 

Oda: smontare semplici oggetti di 
uso quotidiano per analizzarne le 
parti costitutive. Frangigetto del 
rubinetto: Parti costitutive e 
funzione d’uso. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’Aria Caratteristiche del suolo I viventi: gli Insetti I rifiuti 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
esplora alcuni fenomeni, 
li descrive e formula 
domande su di essi; 
individua nei fenomeni 

L’alunno: 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo che lo circonda e 
chiede spiegazioni sui fatti osservati.  

L’alunno: 
Inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche di animali e vegetali; 
chiede agli adulti informazioni e 
spiegazioni su argomenti che lo 

L’alunno: 
Sviluppa atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico e inizia a 
comprendere il valore 



somiglianze e differenze, 
registra dati. 

interessano.  dell’ambiente sociale e 
naturale.  

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

3,7 3 3 3, 6 

Competenze 
chiave europee 

Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 
Competenza 
imprenditoriale. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologia e ingegneria. 

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

Obiettivi Identificare le proprietà 
dell’aria. 

Riconoscere la composizione degli 
strati del terreno. 

Comparare le caratteristiche degli 
insetti con quelle degli altri invertebrati. 
Riconoscere le abitudini di insetti 
diversi. 

Riconoscere la differenza tra 
riciclo e riuso. Comprendere 
funzioni e metodi della 
raccolta differenziata. 

Contenuti Proprietà dell’aria. Elementi naturali, viventi e non 
viventi sul suolo e sottosuolo. 
 

La vita sociale delle api. La metamorfosi 
delle farfalle. 

Il tempo di biodegradabilità 
dei rifiuti. 

Attività Esperienze diverse per 
scoprire le fondamentali 
proprietà dell’aria. 
Attività a gruppi per 
realizzare due progetti 
diversi che sfruttano 
l’aria e la sua forza. 

Osservazione di immagini di sezioni 
del terreno per rilevare strati diversi. 
Visioni di filmati per far cogliere le 
decomposizioni di organismi nel 
suolo. Scoperta, attraverso 
osservazione diretta e indiretta, del 
ruolo delle piante e delle radici nei 
processi di erosione.   

Analisi della vita di alcuni insetti e delle 
loro abitudini a partire da osservazioni 
dirette e indirette. Classificazione degli 
invertebrati in base al numero di zampe 
e ad alcune proprietà. Visione di un 
filmato o lettura per scoprire la vita di 
alcuni insetti in particolare Api e Farfalle 
e metamorfosi di queste ultime. 

Riflessione guidata sempre sui 
rifiuti per individuare da dove 
provengono e quali sono i 
tempi di decomposizione sulla 
terra. Racconto sulla “vita” di 
una bottiglia di plastica. 

Cosa verificare Conoscenze: le proprietà 
fondamentali dell’aria. 
Abilità: descrive le 
proprietà dell’aria 
durante un esperimento. 
 

Conoscenze: strati del suolo; muffa e 
decompositori.   
Abilità: pone in relazione la presenza 
o meno di piante con il fenomeno di 
erosione del terreno.  

Conoscenze: abitudini e ciclo vitale degli 
insetti. 
Abilità: distingue gli invertebrati in base 
al numero di zampe; ordina le fasi della 
metamorfosi della farfalla.  

Conoscenze: materiali 
biodegradabili e non. 
Abilità: collega i rifiuti ai 
relativi contenitori della 
raccolta differenziata. 

Spazio 
Tecnologia 

Oda: pianificare la 
fabbricazione di un 

Oda: conoscere la funzione e lo 
scopo di strumenti di uso comune 

Oda: conoscere la struttura e la 
funzione di una costruzione ad opera 

Oda: conoscere il processo di 
trasformazione di un rifiuto. 



oggetto. Paracadute: 
progettazione e 
realizzazione di un 
modellino. 

per la cura del giardino. Attrezzi per 
il giardino: tipologie e modelli. 

dell’uomo per allevare animali. 
L’Arnia: struttura organizzazione degli 
spazi funzioni d’uso. 

Riciclaggio della carta: fasi di 
lavorazione. 

 



EDUCAZIONE FISICA 
Gli alunni delle classi seconde conoscono già le parti del loro corpo e hanno già sperimentato varie forme di movimento, sia individuali che collettive. In questa 
fase, sono predisposti ad aprirsi sempre di più al mondo esterno e favorevoli ad attività in cui il sé, prioritario nella classe prima, riconosce l’altro come 
qualcuno con il quale è possibile cooperare e divertirsi.  
Per questi motivi, i percorsi propongono prime semplici forme di gioco-sport, giochi da fare collettivamente o a piccoli gruppi, il tutto all’insegna dello stare 
insieme e numerose attività di libere espressività e di danza con le quali mostrare cosa si prova e quanto sia bello muoversi in compagnia. 

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE  GENNAIO 

Titoli Movimenti 
consapevoli 

I sensi nel 
movimento 

Equilibrio e tensione 
muscolare 

Gioco - sport 

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. 

L’alunno: 
- conosce le varie 
parti del corpo e si 
muove nello spazio 
sperimentando e 
coordinando vari 
schemi motori. 

L’alunno: 
- partecipa in modo 
attivo a vari tipi di 
gioco organizzato 
rispettando le regole. 

L’alunno: 
- conosce ed esegue in modo semplificato e personalizzato i 
gesti e i movimenti relativi ai vari giochi. 

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

8  
 

8  8  6 

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 cittadinanza. 

Obiettivi Elaborare ed eseguire 
sequenze di 
movimenti che 
utilizzano i principali 
schemi motori 
ricavati da istruzioni 
in codice. 

- Controllare i 
movimenti seguendo 
le indicazioni 
sensoriali. 
- Esaminare con i 
sensi lo spazio in un 
percorso per 
adattare i movimenti 

Gestire la contrazione 
muscolare per 
mantenere l’equilibrio 
in situazioni differenti. 

Applicare i fondamentali di alcuni giochi di squadra. 



nell’esecuzione. 

Contenuti Schemi 
motori/Coding 

Psicomotricità. Equilibrio statico, 
dinamico e in volo. 

Fondamentali del minibasket e del minivolley. 

Attività Elaborazione di 
percorsi motori 
attraverso l’utilizzo di 
codici; esecuzione di 
sequenze di 
movimenti date dalla 
decodifica di 
istruzioni elaborate 
dai compagni. 

Sperimentazione di 
percorsi tattili; giochi 
di movimento in cui i 
sensi forniscono 
indicazioni spazio-
temporali. 

Giochi di equilibrio e 
giocolerie; giochi 
divertenti e gare con 
piccoli attrezzi da 
manipolare e tenere in 
equilibrio in un 
contesto ludico. 

Sperimentazione di fondamentali del minibasket e del 
minivolley; situazioni di gioco 1 contro 1, 2 contro 2 o 3 contro 
3. 

Cosa verificare Abilità: esegue con 
sicurezza azioni 
motorie richieste 
fornite in codice. 

Abilità: analizza i dati 
provenienti dai sensi 
per muoversi nello 
spazio. 

Abilità: assume una 
postura corretta per 
rimanere in equilibrio 
anche in situazioni di 
instabilità. 

Partecipa a situazioni di gioco rispettando i regolamenti e 
mettendo in pratica i fondamentali del gioco. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE  MAGGIO 

Titoli Ritmo e aerobica Espressività corporea Benessere fisico Giochi senza frontiere 

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. 
 

L’alunno: 
- utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
per esprimere stati 
d’animo ed 
emozioni. 

L’alunno: 
- è consapevole del 
rapporto tra cibo, 
movimento e salute e 
adotta corretti stili 
alimentari. 

L’alunno:  
- conosce e rispetta i criteri per la prevenzione degli infortuni;  
- partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole. 

Competenze del 
documento 
nazionale di 
certificazione 

8  8  6 6, 8  



Competenze 
chiave europee 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

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

Obiettivi Eseguire coreografie 
collettive o individuali 
di aerobica. 

Utilizzare in maniera 
espressiva il corpo 
seguendo ritmi e 
suoni. 
Riprodurre antiche e 
odierne danze tribali.  

Comprendere 
l’importanza del 
movimento abbinato a 
una sana 
alimentazione per il 
proprio benessere 
fisico. 

Applicare le regole del fair play ai giochi proposti. 
Collaborare con i compagni di squadra per il raggiungimento di 
un obiettivo. 

Contenuti Ginnastica aerobica; 
ritmo e movimento. 

Danze internazionali. Cenni di educazione 
alla salute. 

Giochi di squadra. 

Attività Esecuzione di 
sequenze di passi di 
ginnastica aerobica; 
ripetizione di routine 
a tempi musicali 
individuali, di coppia 
o di gruppo. 

Sperimentazione di 
danze tribali di 
gruppo, in cerchio o 
con spostamenti 
liberi. Esecuzione di 
routine e di danze 
con canti tribali. 

Esercitazioni rivolte a 
sostenere uno stile di 
vita sano, 
organizzazione di un 
evento mirato a 
promuovere le 
“abitudini” salutari 
“sperimentali”. 

Giochi di squadra con attrezzi costruiti con materiali di recupero 
e oggetti vari; attività estrapolate dal programma televisivo 
“Giochi senza frontiere”. 

Cosa verificare Abilità: segue il ritmo 
della musica con i 
movimenti del corpo 
ed esegue sequenze 
di movimento. 

Abilità: comunica 
stati d’animo 
attraverso il 
linguaggio motorio. 

Abilità: assume 
comportamenti 
adeguati al proprio 
benessere fisico e un 
sano stile di vita. 

Abilità: apporta il proprio contributo nelle gare di gruppo e 
accetta eventuali sconfitte. 

 
 
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. 


