
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2019/2020 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Nello scenario inerente all’Educazione Civica si collocano la cura della persona a partire dall’esercizio delle norme igieniche importanti per la salute ma anche per i 
rapporti sociali, l’uso accorto e regolato delle cose e degli spazi comuni, i gesti di riguardo per allargare i legami amicali, e infine lo sguardo protettivo verso la natura 
da esercitare sperimentandone il concetto diretto e l’approccio emozionale. I percorsi intendono perseguire questi scopi mediante la narrazione di piccole storie 
emblematiche e il dialogo che incoraggia a esporre idee e conoscenze da confrontare con i compagni, nonché tramite la rappresentazione iconica di esperienza e la 
memorizzazione di filastrocche per sintetizzare quanto appreso. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Una convivenza gentile La cura della persona La custodia delle cose Gli spazi comuni 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• Riconosce situazioni 
nelle quali non è stato 
trattato o non ha 
trattato gli altri con 
maniere gentili. 

L’alunno: 

• Prende gradualmente 
consapevolezza 
dell’importanza di curare 
l’igiene personale per la 
propria salute e per i 
rapporti sociali. 

L’alunno: 

• Dà valore alle 
proprie cose, ne 
ha cura e 
rispetta quelle 
altrui. 

L’alunno: 

• Prende 
gradualmente 
consapevolezza 
che gli spazi, gli 
arredi e i 
materiali 
comuni devono 



essere usati con 
riguardo. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza multilinguistica. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 

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

Obiettivi • Identificare e utilizzare 
parole e gesti di 
cortesia per rivolgersi 
ai compagni , agli 
insegnanti e agli adulti 
presenti a scuola. 

• Identificare le buone 
abitudini igieniche 
necessarie alla cura del 
corpo e impegnarsi a 
praticarle. 

• Organizzare e 
tenere in ordine 
il proprio 
materiale 
scolastico, farne 
un uso avveduto 
e , quando 
possibile, 
riciclarlo. 

• Rispettare le 
cose degli altri. 

• Contribuire a 
definire regole 
di 
comportamento 
per un utilizzo 
corretto di 
spazi, materiali, 
arredi scolastici. 

• Collaborare per 
tenere in ordine 
gli ambienti 
scolastici. 

 

Contenuti Le formule di saluto, di 
richiesta, di ringraziamento, di 
scuse. Le formule augurali. 

Igiene personale. 
Il lavaggio delle mani. 

Il corredo scolastico. 
Il valore delle cose. 

Gli spazi comuni. 
Materiali scolastici a 
uso collettivo. 

Attività Brainstorming per rilevare le 
formule di cortesia conosciute 
da integrare nell’interazione 
con gli altri. Ideazione, 
animazione e memorizzazione 
di rime e filastrocche da 
condividere in occasione della 
giornata della gentilezza (13 
novembre) .  

Ascolto di piccole storie 
sull’igiene personale. Gioco di 
mimo delle azioni di pulizia della 
persona. Preparazione collettiva 
di un silent book evocativo delle 
azioni simulate. Conversazioni 
guidate per evidenziare e 
comprendere l’importanza 
dell’igiene personale. 

Conversazione guidata 
sui materiali che 
riempiono gli zaini, sulla 
loro funzione, sulla 
scelta, sulla spesa 
sostenuta, ecc. e 
brainstorming per 
raccogliere suggerimenti 
su come averne cura, 
come ridurne quantità e 

Esplorazione 
dell’edificio scolastico 
per individuare gli spazi 
comuni e successiva 
rappresentazione 
iconica. 
Conversazione guidata 
per individuare regole 
di comportamento da 
sintetizzare oralmente 



peso e cosa fare dei 
materiali consumati. 

in rima. Brainstorming 
per formulare idee di 
miglioramento. 

Cosa verificare Abilità: 

• Usa spontaneamente 
le formule di cortesia. 

Abilità: 

• spiega la motivazione del 
lavaggio delle mani. 

Abilità: 

• ripone il proprio 
materiale 
scolastico nello 
zaino al termine 
delle lezioni. 

Abilità: 

• riordina il 
proprio posto e 
le cose che ha 
usato prima di 
andare via. 

Raccordi con altre discipline Arte e Immagine: gli elementi 
comunicativi ed espressivi 
nelle immagini. 
Inglese: le formule di saluto. 

Storia: la successione temporale. 
Scienze: le parti del corpo. 
Ed. fisica: lo schema corporeo. 

Matematica: il conteggio 
di oggetti. 

Geografia: ambienti 
interni ed esterni 
dell’edificio scolastico e 
loro funzioni. 
Ed. Fisica: 
l’orientamento spaziale. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Divertimento… con regole Prove di felicità Per strada con cautela Appuntamento con la natura 
Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• Riconosce che le regole rendono 
ordinata la convivenza e le pratica 
nelle diverse situazioni. 

L’alunno: 

• si impegna 
personalmente 
e collabora 
con gli altri per 
migliorare lo 
star bene 
proprio e 
altrui. 

L’alunno: 

• prende 
gradualmente 
consapevolezza 
che la sicurezza 
in strada 
presuppone il 
rispetto di 
regole definite. 

L’alunno: 

• sviluppa sensibilità verso la 
natura quale presupposto 
per un rispetto consapevole. 

Competenze 
chiave europee 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia 
di cittadinanza. 
Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica, 
funzionale. 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 



Obiettivi • Mettere in atto comportamenti 
appropriati durante il gioco. 

• Partecipare ai giochi di gruppo 
interagendo con tutti. 

• Esercitare 
benevolenza e 
disponibilità 
verso gli altri. 

• Individuare 
pericoli che si 
possono 
rappresentare 
in strada. 

• Contribuire a 
definire regole 
da praticare 
per la propria e 
altrui sicurezza. 

• Individuare comportamenti 
rispettosi e responsabili nei 
confronti della natura. 

Contenuti Le regole di gioco. Giornata della felicità 
(20 marzo).  

Le regole del pedone. Durata e periodizzazione di eventi. 

Attività Sperimentazione di un gioco senza regole per 
farne cogliere l necessità. Brainstorming per 
rilevare proposte di giochi da realizzare negli 
spazi della scuola. Conversazione guidata per 
valutare i comportamenti propri e altrui 
durante il gioco. 

Brainstorming sull’idea 
di felicità. 
Giochi per esprimere la 
felicità attraverso la 
mimica facciale, i gesti e 
la rappresentazione 
iconica. Conversazione 
guidata per individuare i 
gesti e la 
rappresentazione 
iconica. Conversazione 
guidata per individuare i 
gesti di riguardo verso i 
compagni. Riflessione 
collettiva sui sentimenti 
che si provano quando si 
ricevono gesti affettuosi 
o quando si collabora. 

Passeggiate esplorative 
per individuare pericoli, 
ma anche elementi 
protettivi che saranno 
oggetto di conversazioni 
guidate. Definizione di 
una lista di 
comportamenti 
appropriati da 
sintetizzare in forma 
illustrata. 

Narrazione di esperienze vissute a 
contatto con la natura. Realizzazione 
di eco-quadri. Conversazione guidata 
per individuare comportamenti 
responsabili da tradurre in una 
segnaletica di sensibilizzazione al 
rispetto della natura. 

Cosa verificare Abilità: 

• Partecipa a un gioco rispettandone le 
regole. 

Abilità: 

• dona a un 
compagno un 
disegno o un 

Abilità: 

• individua la 
regola da 
rispettare in 

Abilità: 

• riconosce l’importanza del 
rispetto della natura. 



oggetto 
appositamente 
preparato. 

ipotetiche 
situazioni di 
pericolo in 
strada. 

Raccordi con 
altre discipline 

Ed. Fisica: i giochi di gruppo. 
Storia: i giochi del passato. 

Arte e Immagine: i colori 
simbolici delle emozioni. 

Geografia: gli indicatori 
topologici. 
Ed. Fisica: la 
coordinazione oculo-
podalica. 

Scienze: gli animali e le piante. 

 
 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME  
A.S. 2019/2020  

RELIGIONE  
  

L’intento di correlare le conoscenze primarie di vita dei bambini ai dati religiosi cristiani sarà il filo conduttore di quest’anno. Attraverso un itinerario di ricerca e di 
attenzione a tutto ciò che gli si prospetta, i bambini avranno la possibilità di allargare il campo delle proprie conoscenze, giungendo, così, alla riflessione sulle 
realtà più complesse. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai valori umani, del valore dell’altro e del valore del mondo che lo circonda.   
  

   I QUADRIMESTRE  

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  I SEGNI RELIGIOSI INTORNO 
A ME  

CRESCO CON GLI ALTRI  FESTEGGIAMO IL NATALE  TUTTO È DONO 

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 il significato 
cristiano del  
Natale;  
•comprende pagine tratte 
dalla Bibbia collegandole 
anche alla propria esperienza. 

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

Competenze chiave europee  

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare  

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare.  

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

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare.  

Obiettivi  

Riconoscere i segni della 
religione cristiana nel proprio 
ambiente.  

Riconoscere i luoghi in cui si 
sviluppano relazioni sociali.  

•Riconoscere nell'Avvento il 
periodo di attesa che precede 
il Natale.  
•Riconoscere i segni cristiani 
del Natale nel proprio 
ambiente di vita.  

Comprendere che la natura e 
la vita sono doni di Dio 
Creatore.  



•Conoscere gli episodi 
principali relativi alla nascita 
di Gesù. 

Contenuti  La religione: simboli, luoghi, 
persone. 

Reti sociali: la famiglia, la 
scuola, gli amici.  

Natale: attesa e festa. Il dono della vita. 

Attività  

Esplorazione virtuale 
dell'ambiente alla ricerca del 
simbolo "croce".  
Attribuzione di significato 
cristiano alla croce attraverso 
la costruzione di un diorama.  
Identificazione di figure di 
riferimento dell'ambiente 
religioso.  
Realizzazione del modellino 
di una croce.  

Analisi delle relazioni dei 
bambini a partire da quelle 
familiari. Costruzione di un 
cerchio che rappresenta le 
relazioni scolastiche ed 
extrascolastiche. Scambio di 
corrispondenza con gli 
amici sulla bellezza dello 
stare insieme.  

Intervista a una mamma in 
attesa di un bambino e 
attività di confronto con 
l'attesa di Maria. Ascolto 
della lettura del brano 
evangelico del Natale e 
rielaborazione grafica.  
Individuazione dei segni della 
festa in casa, a scuola, per 
strada.  

Ascolto di una storia 
finalizzata alla scoperta del 
valore di ognuno. Attività 
mirata a riconoscere i doni di 
Dio distinguendoli da ciò che 
è stato realizzato dall'uomo. 
Riflessione collettiva sugli 
atteggiamenti di rispetto 
della natura.  

Cosa verificare  

Conoscenze: il simbolo del 
cristianesimo, la croce.   
Abilità: individua tra una 
pluralità di simboli quelli 
religiosi.  

Conoscenze: le 
caratteristiche di alcune reti 
sociali.  
Abilità: individua il suo ruolo 
all'interno delle diverse reti 
sociali.  

Conoscenze: il significato del 
Natale come festa della 
nascita di Gesù.  Abilità: 
riordina in sequenza la storia 
della nascita di Gesù.  

Conoscenze: i doni del 
Creatore. Abilità: identifica i 
doni di Dio nel creato.  

  
  
  

  II QUADRIMESTRE  

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  GESÙ E UN AMICO  PRIMAVERA, FESTA DELLA 
VITA  

LA DOMENICA  LA CHIESA  



Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

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

L'alunno: 
•riconosce il significato 
cristiano della  
Pasqua;  
•comprende pagine tratte 
dalla Bibbia collegandole 
anche alla propria 
esperienza. 

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

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

Competenze chiave europee  

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare.  

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 
Competenza in materia di  
consapevolezza ed 
espressione culturali.  

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 
Competenza in materia di  
consapevolezza ed 
espressione culturali.  

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 
Competenza in materia di  
consapevolezza ed 
espressione culturali.  

Obiettivi  

Conoscere alcuni episodi 
della vita di Gesù riportati 
nei Vangeli.  

•Riconoscere nell'ambiente i 
segni cristiani della Pasqua.  
•Conoscere gli eventi della 
morte e risurrezione di Gesù. 

Riconoscere il valore della 
domenica come giorno sacro 
per i cristiani.  

Individuare nella chiesa il 
luogo di aggregazione dei 
cristiani.  

Contenuti  
Il Vangelo: fatti, incontri e 
insegnamenti di Gesù..  

Pasqua come passaggio: 
dall'inverno alla primavera, 
dalla morte alla vita nuova.  

La festa dei cristiani. Chiesa edificio e Chiesa 
comunità.  

Attività  

Scoperta del Vangelo e 
conversazione mirata a 
condividere le idee sulle 
caratteristiche di Gesù. 
Ascolto di racconti relativi a 
episodi della vita di Gesù e 
relativa drammatizzazione. 
Realizzazione di "fotografie 
ricordo". Costruzione di un 
libricino illustrato di sintesi.  

Osservazione della 
trasformazione di un 
paesaggio da invernale a 
primaverile, attraverso 
immagini o filmati, e 
riflessione sui cambiamenti 
della natura. Ascolto della 
lettura degli episodi della 
storia della Pasqua e 
classificazione in prima e 
dopo.  

Realizzazione di un 
pieghevole delle attività della 
setti‐mana. Conversazione 
finalizzata a riflettere 
sull'unicità della  
domenica come giorno di 
riposo e come giorno di festa 
per i cristiani. Formulazione 
di pensieri di ringraziamento 
a Dio per i doni ricevuti. 

Visita a una chiesa del 
quartiere in cui è ubicata la 
scuola. Realizzazione di un 
plastico della chiesa e dei 
suoi arredi. Riflessione 
collettiva sul concetto di 
comunità e definizione dei 
ruoli in quella cristiana. 
Realizzazione di un puzzle 
della chiesa. Racconto di 



Realizzazione di decorazioni 
con simboli pasquali.  

Ricerca dei giorni dedicati a 
Dio nel mondo. 

esperienze di processioni e 
feste dedicate a Maria.  

Cosa verificare  

Conoscenze: il Vangelo come 
fonte che narra la vita e gli 
insegnamenti di Gesù. 
Abilità: riferisce i fatti 
principali degli episodi 
evangelici ascoltati.  

Conoscenze: il significato 
della parola  
Pasqua.  
Abilità: riordina 
cronologicamente gli eventi 
della morte e della 
risurrezione di Gesù. 

Conoscenze: il significato 
della domenica come giorno 
del Signore. Abilità: individua 
le attività proprie  
della domenica cristiana.  

Conoscenze: luoghi, 
tradizioni e riti della 
comunità cristiana.   
Abilità: distingue i diversi 
significati della parola 
CHIESA.  

  
  



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME A.S. 
2019/2020 

 
ITALIANO 

 
Insegnare a leggere e scrivere a un bambino significa aprirgli le porte del mondo. La lettura ad alta voce educa e abitua a un ascolto, che si fa comprensione e che 
fornisce poi gli strumenti per la scrittura spontanea. La scelta di partire da un racconto o da un personaggio chiave, che aprirà poi l’incontro con tutti gli altri 
“personaggi-lettera”, ha la funzione di permettere al bambino di “muoversi” in un contesto che diventa via via famigliare, facilitando così l’apprendimento dei 
grafemi che si sviluppa in sillaba, parola, frase, fino alla composizione di un racconto personale, che riguardi loro stessi. Ed è proprio il racconto di sé che va coltivato 
fin da subito, come modo per esprimersi e dare forma al pensiero anche utilizzando la rappresentazione grafica quando il bambino non ha ancora una padronanza 
tecnica della scrittura. La ritualità nel presentare alcune attività è importante per far sedimentare il processo di letto-scrittura, stimola chi impara velocemente e 
rassicura chi mostra maggiore fatica, a garanzia dell’inclusività e a sostegno di un processo d’apprendimento coerente, che tenga conto di ciascuno. 
 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Parole bisillabe       Parole per raccontare Parole plurisillabe 
 

Allografo minuscolo 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

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

L’alunno: 

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

L’alunno: 
partecipa alle 
conversazioni rispettando il 
turno di parola, ascoltando 
gli interventi altrui ed 
esprimendosi in modo 
chiaro 

L’alunno:  

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



 

 esprimendosi in modo chiaro; 

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

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

esprimendosi in modo 
chiaro; 

• scrive semplici testi legati 
alla propria esperienza; 

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

• ascolta e comprende semplici 
testi orali “diretti”; 

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

esprimendosi in modo chiaro; 

• legge semplici testi 
comprendendone il senso 
globale; 

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

Competenze 
chiave 
europee 

• Competenza 
alfabetica funzionali. 

• Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare. 

• Competenza 
alfabetica funzionali. 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

 

• Competenza 
alfabetica funzionali. 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

• Competenza 
alfabetica funzionali. 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

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-R. 

Discriminare le consonanti 
B-P-N. 

Discriminare le 
Consonanti T-L. 
 Gruppi consonantici MP/MB. 

Consonanti S-D-V.  
Lo stampato minuscolo. 
L’accento. 



 

Attività  Ascolto di letture per la scoperta 
di lettere tramite dei  
personaggi. Giochi di gruppo per 

l’individuazione di  
fonemi e grafemi e per la 

creazione di sillabe e parole  
piane. Produzione di parole 

contenenti le sillabe con M,R 
 

Ascolto di letture per la scoperta di 
lettere tramite dei  
personaggi. Parole in libertà: 
composizione di parole  
con B, P, N e con i grafemi noti. 
Scrittura spontanea e  
rappresentazione grafica di 
un’esperienza personale 
 

Ascolto di letture per la scoperta 
di lettere tramite dei  
personaggi. Attività di 
composizione di parole con T e  
L e relativa lettura.  
Ascolto e drammatizzazione di 
una storia per conoscere  
il fonema MB/MP.  
Ascolto e comprensione di un 
racconto natalizio. Gioco “La 
tombola delle sillabe” 

 Ascolto di letture per la 
scoperta di lettere tramite dei  
personaggi.  
Scoperta della corrispondenza 
tra stampato maiuscolo e  
minuscolo. Esercitazione sulla 
scrittura di frasi in stampato 
minuscolo e relativa lettura 
attraverso il gioco dei  
piccoli investigatori.  
Giochi di gruppo per riconoscere 
e discriminare parole 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: i fonemi e i 
grafemi M, R. 
Abilità: riconosce e scrive i 
grafemi M,R, unisce le sillabe 
per formare parole e legge. 

Conoscenze: i fonemi e i grafemi 
B, P, N. 
Abilità: riconosce e scrive i 
grafemi B,P,N; individua sillabe e 
lettere per formare parole di 
senso compiuto. 

Conoscenze: i fonemi e i 
grafemi T, L. 
Abilità: riconosce e scrive i 
grafemi T,L.; discrimina 
sillabe con grafemi noti; usa 
correttamente i gruppi 
consonantici MP/MB 

Conoscenze: i fonemi e i 
grafemi S ,D ,V; lo stampato 
minuscolo. 
Abilità: riconosce e scrive i 
grafemi S, D, V. 



 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Divisioni in sillabe e doppie Parole in corsivo            I nomi Parole con CU/QU/CQU 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

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

• legge semplici testi 
comprendendone il 
senso globale; 

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

L’alunno: 

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

• legge semplici testi 
comprendendone il senso 
globale; 
• è consapevole della 
relazione tra fonema e 
grafema nella lingua di 
scolarizzazione; 

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

L’alunno: 

• partecipa alle conversazioni 
rispettando il turno di 
parola; 
•  legge semplici testi 
comprendendone il senso 
globale; 
• è consapevole della 
relazione tra fonema e 
grafema nella lingua di 
scolarizzazione. 
 

L'alunno: 

• partecipa alle conversazioni 
rispettando il turno di parola; 
•  legge semplici testi 
comprendendone il senso 
globale; 
•  scrive semplici testi legati 
alla propria esperienza, 
rispettando le basilari 
convenzioni ortografiche; 

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



 

Competenze 
chiave 
europee 

• Competenza 
alfabetica funzionali. 

• Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare. 

• Competenza 
alfabetica funzionali. 

• Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

• Competenza 
alfabetica funzionali. 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

• Competenza alfabetica 
funzionali.  

• Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

Obiettivi • Riconoscere e scrivere 
parole con le doppie. 
•  Dividere in sillabe le 
parole. 

Riconoscere e discriminare suoni 
dolci e duri. 
•  Riconoscere la funzione del 
grafema H per la produzione di 
alcuni fonemi duri con C e G. 
• Riconoscere la corrispondenza 
tra i grafemi in stampato e quelli 
in corsivo. 

• Riconoscere e scrivere 
alcuni digrammi e 
trigrammi. 

• Distinguere i nomi 
propri dai nomi 
comuni. 

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

• Raccontare esperienze 
personali seguendo un 
ordine cronologico 

Contenuti Consonanti F e Z. Le doppie. 
Divisione in sillabe. Sillabe inverse 

. Consonanti C e G. Il corsivo. La 
lettera maiuscola. Il punto 

Digrammi SC/GL/GN. Trigrammi 
SC/GLI. 
Nomi propri e comuni. 

CU/QU/CQU. Parole 
capricciose. 

Attività Ascolto di letture per la scoperta 
di lettere tramite dei personaggi. 
Attività per rilevare parole 
contenenti le lettere doppie. 
Giochi sulla divisione in sillabe 
delle parole: “Nella città di 
Robottino!”. Gioco “La zanzara 
dispettosa” per l’individuazione di 
sillabe inverse. 

Ascolto di letture per la scoperta di 
lettere tramite dei personaggi. 
Scoperta di sillabe con C e G suono 
dolce e suono duro attraverso 
ascolto di brevi testi e 
drammatizzazione. Attività per 
rilevare la corrispondenza tra 
stampato minuscolo/maiuscolo e 
corsivo: i piccoli investigatori in 
azione. “La fatina H”: esercitazioni 
per conoscere l’uso dell’H. 
Produzione di brevi testi rispettando 
le regole scoperte 

Scoperta digrammi SC/GL/GN e 
trigrammi SCI/GLI attraverso 
letture varie. Invenzione di 
storie con personaggi il cui nome 
contenga digrammi o trigrammi. 
Giochi per l’identificazione di 
nomi propri e nomi comuni. 
Riadattamento del gioco “nomi, 
cose, città. 

Storia animata “Il gobbetto Q!” per 
discriminare QU da CU. Produzione 
di semplici testi con parole 
contenenti i suoni CU/QU/CQU. 
Ascolto di una lettura animata sulle 
parole capricciose. Racconto 
personale sull’esperienza dell’anno 
vissuto in classe prima. 

 



 

Cosa verificare Conoscenze: i fonemi e i grafemi F 
e Z; le regole per la divisione in 
sillabe. 
Abilità: riconosce e scrive i grafemi 
F e Z; discrimina parole con e senza 
doppie 

Conoscenze: i grafemi C e G nelle 
varianti fonetiche dure e dolci. 
Abilità: discrimina i suoni duri di C e 
G da quelli dolci; usa correttamente 
la lettera maiuscola 

Conoscenze: nomi propri e 
comuni.  
Abilità: utilizza correttamente i 
digrammi SC/GL/GN e i trigrammi 
SCI/GLI 

Conoscenze: i fonemi e i grafemi 
CU/QU/CQU. 
Abilità: utilizza correttamente i 
grafemi CU/QU/CQU; ricostruisce 
l’ordine cronologico di esperienze 
vissute. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2019/2020 

 
INGLESE 

 
La progettazione d’inglese ha come punto focale l’ascolto e la riproduzione dei suoni e delle parole della lingua straniera, contestualizzate in attività semplici, che 
contribuiranno allo sviluppo della dimensione comunicativa e di quella creativa del bambino. L’utilizzo sistematico di canzoni e storie ha la funzione di favorire il 
processo di apprendimento dei primi elementi della lingua e delle strutture fondamentali. Le attività proposte avranno una connotazione ludica e collaborativa, al 
fine di sviluppare le competenze sociali e potranno essere utilizzate per favorire esperienze di inclusione. 
 

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli PRESENTTIONS AND COLOURS SCHOOL OBJECTS STARS THE ARCTIC ENVIRONMENT 

Traguardi per lo 
sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
•  utilizza parole memorizzate; 
• esegue consegne e semplici compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 
stra- 
niera dall’insegnante, supportate dal 
linguaggio corporeo e mimico. 

 

  L’alunno: 
•  comprende brevi e semplici istruzioni 
orali; 
•  riconosce le strutture comunicative 
relative agli oggetti scolastici; 

L’alunno: 
• comprende brevi e semplici 
istruzioni orali; 
•  utilizza parole memorizzate; 
• individua elementi culturali 
relativi alle principali festività 
della civiltà anglosassone. 

L’alunno: 
•  esegue consegne e 
semplici compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
supportate dal linguaggio 
corporeo e mimico; 
•  interagisce nel gioco di 
movimento. 

Competenze 
chiave europee 

Competenza multilinguistica. Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. 
 

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

Obiettivi • Salutare e presentarsi 

• Riconoscere e nominare i 
principali colori. 

• Identificare i nomi degli oggetti 
scolastici. 

• Identificare la posizione di 
qualcosa. 

• Dire ci che si ha. 

• Utilizzare semplici domande per 
identificare oggetti.  
•  Formulare messaggi augurali. 

• Conoscere e comprendere 
il lessico relativo 
all’ambiente artico. 



• Utilizzare una struttura 
memoriz-zata per indicare 
cosa vede. 

• Formulare frasi minime 
utilizzando il lessico 
conosciuti. 

Contenuti Lessico:   Hello/Goodbye, I am, brown, 
red, yellow, blue, green, purple, 
white, black. 
Strutture: What’s your name? My 
name is/I am. What colour is it?/It’s 

Lessico: Schoolbag, sharpener, exercise 
book, rubber, ruler, book, pencil case, 
pen, felt-tip-pen. 

Lessico: boy, star, window, Merry 
Christmas, Santa Claus, present, 
stocking. 
Strutture: What’s this? It’s a.. 

Lessico: snow, ice, iced sea, 
cold, white bear, baby bear, 
girl/mum/mummy bear, ran, 
climbed, played, jumped, 
caught, said goodbye. 
Strutture: This is/These are. 

Attività Gioco di associazione di colori ad 
oggetti. 
Crazy colours: attività per associare 
creativamente oggetti e colori. 

School objects: find , number and say. 
Riconoscimento di oggetti scolastici e 
individuazione della loro posizione. 

Action song per 
scoprire/comprendere il lessico 
della storia “How to catch a star”. 
Look and say: narrazione 
partecipata della storia ascoltata. 
My english lapbook: costruzione 
di un lapbook con il lessico del 
Natale. 

Ascolto della storia “Dot in 
the snow”.Action song 
“What did you do today?” da 
cantare e mimare con gesti. 
Attività Say it! mirata a 
comporre frasi attraverso 
delle fi gure. Realizzazione di 
un poster di classe con 
elementi dell’ambiente 
artico. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico relativo ai colori. 
Abilità: associa ad ogni oggetto il 
colore adatto. 
 

Conoscenze: lessico relativo agli oggetti 
scolastici. 
Abilità: associare gli oggetti scolastici al 
nome giusto. 

Conoscenze: lessico relativo al 
Natale; formule augurali. 
Abilità: nomina gli elementi 
presenti in una storia ascoltata. 
 

Conoscenze: lessico relativo 
all’ambiente artico.  
Abilità: usa il lessico 
memorizzato per descrivere 
con frasi minime ciò che è 
rappresentato in 
un’immagine 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli NUMBERS  SEEDS AND FLOWERS EASTER AND ANIMALS IN THE WOODS FARM ANIMALS 
Traguardi per lo 
sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
•  interagisce nel gioco di movimento; 
•  esegue consegne e semplici compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, supportate 
dal linguaggio corporeo e mimico. 

L’alunno: 
•  interagisce nel gioco di 
movimento; 
•  esegue consegne e 
semplici compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
supportate dal linguaggio 
corporeo e mimico 

L’alunno: 
•  comprende brevi e semplici istruzioni 
orali; 
•  utilizza parole memorizzate; 
•  individua elementi culturali relativi 
alle principali festività della civiltà 
anglosassone. 

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

Competenze 
chiave europee 

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

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

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

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

Obiettivi •  Conoscere il lessico relativo ai 
numeri. 
•  Associare numeri a quantità 

•  Nominare le fasi di 
crescita del fiore. 
•  Identificare alcune parti 
del fi ore e nominarle. 
•  Utilizzare gli articoli 

•  Identificare e nominare gli animali del 
bosco. 
•  Comprendere il significato di una 
storia ascoltata. 
•  Riprodurre frasi a partire da un 
modello 

• Identificare e nominare gli 
animali della fattoria. 
•  Organizzare gli animali in 
categorie. 
• Utilizzare strutture apprese 
per indicare la categoria di 
appartenenza di alcuni animali 

Contenuti Lessico: numbers 1-10 
Strutture: How many? 

Lessico: flower, sunflower, 
bird, leaves, planted, 
watered, grew, beautiful, 
small, giant. 
Strutture: a, an, the. 

Lessico: bunny, bear, bird, beaver, pig, 
moose, possum, skunk.  
Strutture: I want to be a...; I don’t want 
to be… 

Lessico: spider, horse, cow, 
sheep, goat, pig, dog, cat, duck, 
rooster, owl; insect, mammal, 
bird. 
Strutture: Is the... an insect/a 
mammal/a bird?Yes/No.A... is 
an insect/a mammal/a bird 



Attività Contare da 1 a 10 : esercizi e giochi con 
i numeri. 
Chiedere e dire l’età. 
Strutture: How many? 
How old are you? 

Ascolto della storia “Peep 
and the big wide world: Peep 
plants a seed” e 
ricostruzione attraverso 
vignette. 
Action song sulle parti del 
fiore. Esperimento con seme 
di girasole. Compilazione di 
una griglia di osservazione. 

Ascolto della storia a tema pasquale 
“Being a bunny” supportato da 
flashcards. Attività di TPR sugli animali 
della storia. 
Memorizzazione di una canzone per 
augurare buona Pasqua. 
Realizzazione di un biglietto augurale. 

Ascolto della storia “The very 
busy spider”.Action song sugli 
animali della fattoria.Attività di 
classificazione degli animali 
mediante l’uso di flashcards. 
Realizzazione di un 
miniprogetto su un animale 
della fattoria 

Cosa verificare Conoscenze: lessico relativo ai numeri. 
Abilità: mette in relazione numeri 
dichiarati in LS a quantità di elementi. 

Conoscenze: lessico relativo 
alle parti del fi ore e alle 
diverse fasi di crescita della 
pianta.  
Abilità: usa correttamente gli 
articoli 

Conoscenze: lessico relativo agli animali 
del bosco.  
Abilità: comunica in LS utilizzando 
strutture apprese 
 

Conoscenze: lessico relativo ad 
alcuni animali e alla loro 
classificazione. 
Abilità: classifica gli animali in 
base alla categoria 
d’appartenenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2019/2020 

 
GEOGRAFIA 

 
Non possiamo creare osservatori dicendo ai bambini: “Osservate!” ma dando loro il potere e i mezzi per tale osservazione. (M. Montessori) 
La curiosità di esplorare uno spazio e scoprirne le caratteristiche è naturale per un bambino. Il percorso di geografia intende accompagnare gli alunni proprio alla 
scoperta dello spazio che li circonda, aiutandoli a capirne il significato, le funzioni e a costruire relazioni. 
Le attività presentate privilegiano il canale senso-motorio e prevedono un coinvolgimento attivo del bambino, il quale avrà la possibilità di muoversi, osservare e 
formulare ipotesi. Nelle proposte didattiche viene dato ampio spazio al confronto e alla discussione per la costruzione collettiva del sapere e per ricreare anche 
all’interno della scuola e della classe una collettività e un senso di appartenenza al gruppo che condivide i medesimi spazi. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli SPAZIO INDIVIDUALE E SPAZIO 
COLLETTIVO 

INDICATORI TOPOLOGICI SPAZI DA PERCORRERE LA SCUOLA E I SUOI SPAZI 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• Ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione diretta; 

• Individuare relazioni 
spaziali all’interno di 
rappresentazioni grafiche. 

L’alunno: 

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

L’alunno: 

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

L’alunno: 

• Ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione diretta; 

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

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

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

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 



Obiettivi • Utilizzare indicatori 
topologici per descrivere la 
posizione di oggetti nello 
spazio. 

• Individuare relazioni 
spaziali all’interno di 
rappresentazioni grafiche. 

• Utilizzare indicatori 
topologici per descrivere la 
posizione di oggetti nello 
spazio. 

• Individuare relazioni 
spaziali all’interno di 
rappresentazioni grafiche. 

• Eseguire semplici 
percorsi su 
indicazioni orali. 

• Ricostruire 
graficamente 
percorsi. 

• Definire spazi interni ed 
esterni rispetto ad un 
confine. 

Contenuti Lo spazio vissuto. Relazioni spaziali. Indicatori spaziali e 
rappresentazione grafica. 

Concetti di spazio interno/esterno e 
di confine. 

Attività Ascolto della storia del folletto Mio-
mio e del suo “Mondo-bolla”. 
Osservazione e analisi degli spazi 
della scuola. Individuazione degli 
spazi individuali e collettivi e loro 
classificazione attraverso 
rappresentazioni grafiche. 

Ascolto della storia “La strega 
Rossella” e riproduzione della sua 
scopa magica e dei personaggi 
utilizzando materiali di recupero. 
Attività mirata a collocare i 
personaggi in precise posizioni 
(davanti, dietro, sotto, sopra…). 

Attività di CodyFeet per 
riprodurre, verbalizzare 
(usando gli indicatori 
topologici e creare 
percorsi). 
Individuazione di percorsi a 
partire da una narrazione. 

Osservazione degli spazi della 
scuola e lettura della filastrocca “Il 
pennello in libreria” per individuare 
i confini di uno spazio e i concetti di 
interno ed esterno. Attività 
pratiche sui concetti di 
interno/esterno/confine. 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: spazi individuali e 
spazi correttivi. 
Abilità: Attribuisce agi spazi della 
scuola una connotazione collettiva 
o individuale. 

Conoscenze: indicatori spaziali 
(sopra/sotto, dentro/fuori, 
vicino/lontano, davanti/dietro). 
Abilità: usa simboli per indicare 
relazioni spaziali. 

Conoscenze: punti di 
riferimento, direzioni, 
partenza, arrivo. 
Abilità: decodifica 
indicazioni per eseguire 
percorsi e li ricostruisce. 

Conoscenze: le caratteristiche degli 
spazi della scuola. 
Abilità: riconosci i confini di uno 
spazio. 

 
 
 
 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli LO SPAZIO E LE SUE FUNZIONI MAPPE LO SPAZIO ORGANIZZATO: IL 
RETICOLO 

LO SPAZIO DELLA 
QUOTIDIANITA’ 

Traguardi per lo 
sviluppo 

L’alunno: L’alunno: L’alunno: L’alunno: 



delle competenze • Riconosce nel suo 
spazio vissuto le 
attività dell’uomo che 
modificano il 
paesaggio; 

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

 

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

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

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

• Ricava 
informazioni 
geografiche 
dall’osservazione 
diretta; 

• Riconosce le 
principali 
caratteristiche 
antropo-fisiche 
dello spazio 
locale attraverso 
l’osservazione 
diretta. 

 

Competenze 
chiave europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

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

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 

Obiettivi • Riconoscere, nella 
scuola, spazi con 
caratteristiche diverse. 

• Individuare le 
connessioni tra le 
caratteristiche dei vari 
spazi e le relative 
funzioni. 

• Ricostruire graficamente uno 
spazio narrato, utilizzando simboli 
non convenzionali. 

• Localizzare le menti 
all’interno di un 
semplice reticolo 
ricorrendo al sistema 
delle coordinate. 

• Stabilire la 
relazione 
spaziale tra gli 
spazi della 
quotidianità 
extrascolastica e 
l’edificio 
scolastico. 

Contenuti Le funzioni specifiche degli 
ambienti della scuola. 

Simbologia cartografica non convenzionale. Binomi locativi. 
Reticolo e coordinate. 

Relazioni spaziali (molto 
vicini, lontani, molto 
lontani). 

Attività Rappresentazione grafica degli 
spazi della scuola e 
raggruppamento in base alle 
loro funzioni. 

Completamento di storie decodificando 
simboli topografici non convenzionali. 
Realizzazione di mappe a partire da 
narrazioni. 

Costruzione di un orto in 
cassetta utilizzando cassette 
della frutta riciclate (o 
confezioni di uova). 

Realizzazione di una 
semplice mappa di 
“autobiografia spaziale” 
mettendo insieme gli 



Costruzione di “agende” 
settimanali utilizzando simboli 
per identificare le diverse 
attività svolte nei vari spazi 
della scuola. 

Gare a squadre di “Giocomondo” per 
l’osservazione e il riconoscimento di 
oggetti rappresentati simbolicamente. 

Rappresentazione grafica 
dell’orto (come reticolo o 
tabella). Riflessioni su come 
poter indicare univocamente 
ciascuna cassetta. 
Identificazione di righe, 
colonne, celle. 

spazi vissuti cercando di 
collocarli rispetto alla 
scuola (molto vicini, 
lontani, molto lontani). 
Analisi delle funzioni dei 
diversi spazi. 
Costruzione di un 
“globo” per 
rappresentare gli spazi 
del mondo personale dei 
bambini. 

Cosa verificare Conoscenze: gli ambienti 
dell’edificio scolastico e le loro 
funzioni. 
Abilità: associa gli ambienti alle 
attività per cui sono preposti. 

Conoscenze: il simbolo e il suo significato. 
Abilità: mette in relazione simboli con 
elementi della realtà. 

Conoscenze: la struttura di una 
tabella (riga, colonna, cella). 
Abilità: indica la posizione di 
elementi all’interno di un 
semplice reticolo utilizzando i 
binomi locativi. 

Conoscenze: gli spazi 
della quotidianità 
extrascolastica 
(caratteristiche e 
funzioni). 
Abilità: ricostituisce su 
una mappa le distanze 
tra ambienti a lui noti 
riproducendole 
approssimativamente. 

 
 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2019/2020 

 
AREA ANTROPOLOGICA: STORIA 

 
STORIA 
La progettazione di Storia per la classe prima ha l’obiettivo di guidare i bambini nell’organizzazione dei concetti temporali secondo categorie formalizzate. Il compito 
dell’insegnante nella programmazione di tale disciplina, in sintonia con le Indicazioni Nazionali, è far sì che il concetto di tempo, di per se astratto e spesso sfuggente, 
acquisisca la dimensione concreta del vissuto del bambino. In pratica, si deve poter insegnare a pensare il tempo, considerato che esso è uno dei concetti regolatori 
primari delle sue azioni, delle sue vicende e del suo promo incontro con la realtà. Il percorso didattico condurrà la classe nel ragionamento e nell’osservazione 
analitica della quotidianità, per strutturare i concetti temporali e organizzare il passato secondo categorie condivise. Le attività proposte, sempre collegate 
all’esperienza vissuta direttamente dai bambini, intendono utilizzare linguaggi e strumenti differenti per permettere a tutti di partecipare e di sentirsi protagonisti 
del processo di apprendimento. I concetti riferiti agli ordinatori temporali devono riguardare non soltanto il vissuto del bambino, ma devono potersi estendere lungo 
una parabola via via più articolata alla storia della classe, familiare e generazionale e alla storia dell’ambiente, in modo da comprendere le linee di sviluppo più 
significative della storia, delle cose e delle istituzioni. 
Per consolidare le conoscenze, infatti, sono previste attività diversificate capaci di porre in evidenza le competenze peculiari di ciascuno, dall’invenzione di racconti 
o filastrocche alla costruzione di oggetti. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli La successione temporale. L’ordine cronologico. La contemporaneità. Il giorno. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
- ordina le esperienze, le 

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

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

L’alunno: 
- riconosce le relazioni 

temporali in semplici testi 
riferiti a fatti vissuti o 
narrati. 

L’alunno: 
- ordina le esperienze, le 

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

L’alunno: 
- ordina le esperienze, le 

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

 
  



Competenze chiave europee Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

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

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

Obiettivi - Usare gli indicatori 
temporali per ordinare 
eventi del vissuto 
personale. 

- Riconoscere la successione 
degli eventi in una storia. 

- Riordinare le sequenze di 
una storia secondo la 
successione temporale. 

- Determinare rapporti di 
contemporaneità. 

- Riconoscere la successione 
ciclica delle varie parti del 
giorno. 

Contenuti Prima, ora, poi, infine. La successione temporale in 
ordine cronologico. 

Connettivi temporali per la 
contemporaneità. 

La successione ciclica dei 
momenti del giorno. 

Attività Osservazione guidata di 
azioni nella quotidianità 
della classe per ricostruirne 
la successione utilizzando i 
connettivi temporali “prima, 
ora, poi, infine”. 
Gioco di drammatizzazione 
di successioni temporali. 

Analisi di una storia con le 
sequenze in disordine per 
ricostruire la cronologia degli 
eventi. 
Rielaborazione di storie note 
per crearne nuove versioni 
attraverso la modifica 
dell’ordine cronologico. 

Gioco di investigazione per 
comprendere le 
contemporaneità presenti 
nell’esperienza quotidiana. 
Visione di fotografie e 
filmati, relativa analisi per 
rilevare azioni 
contemporanee e loro 
rappresentazione con 
semplici schemi. 

Giochi di movimento per 
associare attività al rispettivo 
momento della giornata in 
cui si svolgono abitualmente. 
Realizzazione di un “orologio 
del giorno” per 
rappresentare graficamente 
la ciclicità nell’alternanza 
dì/notte. 

Cosa verificare Conoscenze: i connettivi 
temporali. 
Abilità: stabilisce 
correttamente la 
successione temporale tra 
azioni. 

Conoscenze: l’ordine 
cronologico. 
Abilità: usa gli indicatori 
temporali per riordinare le 
sequenze di una storia. 

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

Conoscenze: le parti del 
giorno. 
Abilità: identifica gli elementi 
caratterizzanti in diversi 
momenti del giorno. 

 
  



 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli La settimana. I mesi dell’anno. Le stagioni. La rappresentazione del 
tempo. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
- ordina le esperienze, le 

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

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

L’alunno: 
- rappresenta graficamente 

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

L’alunno: 
- rappresenta graficamente 

relazioni temporali tra 
esperienze e fatti vissuti 
individuando successioni, 
contemporaneità e durate; 

- 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 e durate. 

Competenze chiave europee Competenze in materia di 
cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 

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

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali. 

Obiettivi - Ordinare in successione i 
giorni della settimana. 

- Situare eventi nei giorni di 
una settimana. 

- Collocare fatti ed eventi 
nei mesi dell’anno. 

- Abbinare mesi e stagioni. 
- Conoscere la struttura e la 

funzione del calendario. 

- Ordinare fatti sulla linea 
del tempo. 

Contenuti I giorni della settimana e la 
loro ciclicità. 

I mesi dell’anno e la relativa 
durata. 

Struttura del calendario. 
Ciclicità delle stagioni. 

La linea del tempo dell’anno 
scolastico. 

  



Attività Costruzione del “diario della 
settimana” per conoscere la 
ciclicità dei giorni della 
settimana e per collocare in 
ciascuno attività ed 
esperienze. 
Osservazione e registrazione 
di attività ed eventi che si 
sono svolti durante una 
settimana di scuola. 

Ascolto di storie che si 
svolgono nell’arco temporale 
dell’anno e cambio 
ambientazione in modo 
ludico di racconti noti. 
Giochi di coding unplugged 
per memorizzare la 
successione dei mesi. 

Rappresentazione dei 
cambiamenti delle stagioni 
in un albo illustrato. 
Osservazione guidata di 
diversi tipi di calendario e 
scelta condivisa di uno su cui 
collocare eventi riferiti alla 
classe. 

Osservazione di 
rappresentazioni del tempo 
sulle linee. 
 Costruzione guidata di una 
linea del tempo della classe 
prima utilizzando semplici 
fonti. 

Cosa verificare Conoscenze: la successione 
dei giorni della settimana. 
Abilità: colloca eventi nei 
giorni di una settimana. 

Conoscenze: la successione 
dei mesi. 
Abilità: indica in ogni mese il 
precedente e il successivo. 

Conoscenze: la funzione e la 
struttura del calendario. 
Abilità: registra eventi sul 
calendario. 

Conoscenze: la linea del 
tempo. 
Abilità: colloca 
correttamente eventi sulla 
linea del tempo dell’anno 
scolastico. 

 
 



MATEMATICA 
L’impianto progettuale è pensato per stimolare la curiosità dei bambini attraverso storie, giochi e racconti accattivanti che faranno da filo conduttore a tutte le 
esperienze matematiche. Verranno utilizzati nel percorso materiali diversi strutturati e di recupero, per veicolare le conoscenze senso-percettive. Verrà utilizzata la 
didattica per problemi con l’obiettivo di stimolare la riflessione e il ragionamento. Si farà ricorso a esperienze grafiche e pratiche per arrivare a quelle concettuali. 
Le strategie e le pratiche che verranno proposte saranno molteplici: laboratoriali, attività in piccolo e grande gruppo, discussioni matematiche, attività di cooperative 
learning. 

 
 

 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli CONFRONTI LOGICI I NUMERI DA 0 A 9 L’ADDIZIONE  LA SOTTRAZIONE 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno coglie la coerenza 
di brevi e semplici testi che 
contengono relazioni di 
carattere matematico; 
conosce e utilizza 
rappresentazioni di dati in 
semplici tabelle o grafici, con 
riferimento a indagini svolte 
in classe, per ricavare 
informazioni numeriche; 
esprime le proprie idee e 
inizia a tener conto di punti 
di vista diversi dal proprio. 

L’alunno riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
numeriche che 
contengono elementi di 
carattere grafico; 
sperimenta in contesti 
significativi e motivanti che 
numeri e forme 
appartengono a esperienze 
quotidiane; acquisisce e 
utilizza abilità di conteggio 
e prime abilità di calcolo. 

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. 

L’alunno acquisisce e utilizza 
abilità di conteggio e prime 
abilità di calcolo, risolve facili 
problemi a struttura 
sottrativa avvalendosi di 
rappresentazioni grafiche e 
iniziando a rappresentarne la 
soluzione con segni 
matematici, sperimenta in 
contesti significativi e 
motivanti che numeri e 
forme appartengono a 
esperienze di vita 
quotidiana. 

 

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

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 -Individuare l’appartenenza 
di un elemento a un 
insieme in base ad alcune 
proprietà. 
-Esplicitare relazioni e 
competenze. 

-Leggere e scrivere i numeri 
associandoli alle relative 
quantità. 
-Rappresentare e 
confrontare numeri. 

-Comprende il significato 
dell’addizione e del suo 
operatore. 
-Eseguire semplici calcoli 
additivi. 

-Comprendere il significato 
della sottrazione e del suo 
operatore. 
-Eseguire semplici calcoli 
operativi. 

Contenuti Classificazioni, seriazioni, 
corrispondenze, primi 
quantificatori. 

Enumerazione. 
Maggiore, minore, uguale. 

Il segno dell’addizione. 
Tecniche esecutive diverse. 
Funzione dei numeri 1 e 0. 

Il segno della sottrazione. 
Funzione dei numeri 1 e 0. 
Tecniche esecutive diverse. 
Relazione tra addizione e 
sottrazione 

Attività Ascolto di storie, giochi di 
manipolazione di oggetti 
per effettuare confronti, 
riordino di materiali, 
costruzione di insiemi per 
usare quantificatori, allo 
scopo di individuare 
relazioni. 

Ascolto di filastrocche, 
storie e conte per giocare 
con numeri e quantità. Pr 
prime stime di quantità; 
rappresentazione di 
numeri con materiale 
strutturato e non, 
costruzione della linea dei 
numeri per l’ordinamento. 
Confronto tra quantità. 
Enumerazione +1 e -1. 

Giochi e drammatizzazione 
di situazioni additive da 
risolvere praticamente 
rappresentare graficamente. 
Utilizzo di materiale vario 
per scoprire le prime 
strategie di calcolo. 
Costruzione di linee 
numeriche, tabelle, insiemi. 

Giochi e drammatizzazione 
di situazioni sottrative da 
risolvere praticamente e 
rappresentare graficamente. 
Attività mirate a far cogliere 
la relazione inversa tra 
addizione e sottrazione. 

Cosa verificare CTTCONOSCENZE: tabelle, 
insiemi e quantificatori 
logici; relazioni. 

ABILABILITÀ: opera confronti e 
classificazioni in base a un 
criterio convenuto 

 

COCCONOSCENZE: il concetto 
di quantità. ABILITÀ: conta 
in senso progressivo e 
regressivo, confronta 
numeri utilizzando i simboli 
<,>, =. 

ABIL 

CONOSCENZE: la funzione 
dell’addizione.  
ABILITÀ: applica l’algoritmo 
dell’addizione con e senza il 
supporto grafico risolve 
semplici problemi additivi. 

CONOSCENZE: la funzione 
della sottrazione e il suo 
operatore. 
ABILITÀ: applica l’algoritmo 
della sottrazione con e senza 
il supporto grafico risolve 
semplici problemi sottrativi. 

 
 
 
 
 



 
 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli LA DECINA E I NUMERI FINO 

A 20 
SPAZIO GEOMETRICO SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 
RELAZIONI LOGICHE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno riconosce e utilizza 
rappresentazioni numeriche 
che contengono elementi di 
carattere grafico; sperimenta 
in contesti significativi e 
motivanti che numeri e 
forme appartengono a 
esperienze di vita 
quotidiana, acquisisce e 
utilizza abilità di conteggio e 
prime abilità di calcolo 

L’alunno riconosce alcune 
forme del piano e dello 
spazio; denomina alcune 
figure intuendone 
caratteristiche geometriche; 
sperimenta, anche con 
riferimento a misure non 
convenzionali, la possibilità 
di misurare alcune 
grandezze; esprime le 
proprie idee e inizia a tener 
conto di tutti i punti di vista 
diversi dal proprio. 

L’alunno coglie la coerenza 
di brevi e semplici testi che 
contengono relazioni di 
carattere matematico; 
risolve facili problemi a 
struttura additiva e 
sottrativa 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 coglie la coerenza 
di brevi e semplici testi che 
contengono relazioni di 
carattere matematico; 
conosce e utilizza 
rappresentazioni di dati in 
semplici tabelle o grafici, con 
riferimento a indagini svolte 
nel contesto classe, per 
ricavare informazioni 
numeriche. 

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 Comprendere il concetto di 
decina sia con il 
raggruppamento sia 
riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre. 
-Leggere, scrivere e ordinare i 
numeri fino a 20 

-Riconoscere le principali 
figure solide e piane. 
-Rappresentare e misurare 
percorsi. 
-Formulare stime di 
grandezze verosimili 
 

-Discriminare situazioni 
problematiche matematiche 
da quelle non matematiche. 
-Individuare la corretta 
strategia risolutiva di un 
problema. 

-Classificare oggetti in base a 
uno o più attributi. 
-Stabilire relazioni e 
corrispondenze. 
-Leggere e produrre semplici 
grafici. 



Contenuti Il valore posizionale delle 
cifre: decine e unità. Aspetto 
ordinale del numero 

Le figure piane e solide e i 
percorsi 

Situazione problema Relazioni e connettivi (e, 
non). 
Rilevamenti statistici. 

Attività Esperienze di 
raggruppamenti su basi 
diverse mirate a scoprire la 
decina. Composizioni, 
confronti e riordini di numeri 
entro il 20. Giochi, 
filastrocche e attività sugli 
aspetti ordinali del numero. 

Giochi di esplorazione e di 
orientamento spaziale. 
Manipolazione di oggetti 
finalizzate a scoprire e 
descrivere figure solide e 
piane; esecuzione di percorsi 
nello spazio vissuto, loro 
rappresentazione e 
misurazioni con materiale 
strutturato. Esperienze 
concrete di stime e relative 
misurazioni di lunghezza 
mediante confronto. 

Analisi di situazioni 
problematiche in contesti 
illustrati, fantastici e reali e 
individualizzazione di 
risoluzioni attraverso 
operazioni o azioni. Giochi 
linguistici, di logica, 
indovinelli, quiz da risolvere 
attraverso strategie diverse 
(drammatizzazioni, 
operazioni pratiche, disegni, 
schemi, frecce di relazioni 
ecc). 

Giochi e attività per 
classificare, creare relazioni 
e corrispondenze e 
formulare enunciati. 
Analisi di fenomeni, 
situazioni e rappresentazioni 
grafiche mediante tabelle e 
schemi. 

Cosa verificare CONOSCENZE: la decina; il 
valore posizionale delle cifre. 
ABILITÀ: confronta e ordina 
numeri fino a 20; scompone 
e compone i numeri fino a 
20 

CONOSCENZE: le principali 
figure solide e piane, 
concetto di lunghezza e 
strumenti di misura non 
convenzionali. 
ABILITÀ: riconosce e 
denomina figure piane e 
solide. 

CONOSCENZE. La struttura 
del problema, la funzione dei 
dati e della domanda. 
ABILITÀ: rappresenta e 
risolve semplici problemi. 

CONOSCENZE: grafici e 
tabelle e termini della logica. 
ABILITÀ: legge e rappresenta 
semplici grafici, confronta 
dati e individua relazioni. 

 
 

P 



SCIENZE E TECNOLOGIA 
Il progetto di scienze proposto ruota intorno al bambino, alle sue conoscenze ingenue, alla sua voglia di sperimentare e di mettersi in gioco. Sarà nostro compito 
accompagnarlo alla “scoperta” del mondo, mostrandogli come, attraverso gli strumenti di cui il corpo umano è dotato, riuscirà a dare risposta alle mille domande 
che di giorno in giorno si pone per comprendere la realtà che lo circonda. L’acquisizione del metodo scientifico è graduale e parte subito dall’attivazione di quelle 
competenze necessarie al lavoro in piccolo gruppo, alla condivisione, al confronto e all’accoglienza del punto di vista altrui. Le attività in forma ludica, la 
problematizzazione delle situazioni e le conversazioni sono volte a favorire il processo di responsabilizzazione e di autonomia di ciascuno; allo stesso tempo si cerca 
di sviluppare il lessico e una prima embrionale capacità di argomentare e motivare le proprie scelte, convalidare le proprie scoperte e intuizioni. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli IL CORPO E I CINQUE SENSI LA VISTA L’UDITO IL GUSTO 
Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

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

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

L’alunno: 

• osserva e descrive alcuni 
fenomeni; 

• individua       somiglianze e 
differenze nei fenomeni 
osservati; 

• chiede agli adulti                        
spiegazioni su argomenti 
che lo interessano. 

L’alunno: 

• osserva e descrive alcuni 
fenomeni; 

• individua somiglianze e 
differenze nei fenomeni 
osservati; 

• chiede agli adulti spiegazioni 
su argomenti che lo 
interessano. 

L’alunno: 

• osserva e descrive 
alcuni fenomeni; 

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



 
 
 
 
 
 

Competenze 
chiave europee 

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

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

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

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria.  

Obiettivi Identificare e descrivere le parti  
del proprio corpo. 
Analizzare la relazione tra i 
segmenti corporei e le azioni 
svolte. 
 

 
 

Identificare e descrivere le parti 
esterne dell’occhio umano. 
Riconoscere la qualità    di oggetti 
osservati. 
 

 

Identificare e descrivere le parti  
esterne dell’orecchio. 
Discriminare i suoni dai    rumori. 
 

 

Identificare e descrivere le parti 
della bocca. 
Classificare i cibi in base alle 
caratteristiche del gusto. 
Individuare corrette abitudini 
alimentari. 

  
 

Contenuti Il corpo umano: le parti e I 
segmenti corporei. 

L’occhio umano: le parti esterne. 
Percezioni visive. 
La vista negli animali. 
 

Orecchio esterno.  
L’udito negli animali. 

 

Le parti della bocca. 
La piramide alimentare. 



Attività Osservazione e riconoscimento su 
di sé e sugli altri delle  
parti del corpo. 
Discriminazioni dei segmenti 
corporei. 
Gioco del “Memory” di azioni 
legate ai segmenti individuati. 

 Osservazione e descrizioni delle 
parti dell’occhio su di sé e sugli 
altri. 
Attività di rilevazione delle 
caratteristiche di oggetti 
osservati. 
Attività di scoperta delle 
caratteristiche della vista in alcuni 
animali. 
 

Osservazione e descrizione 
dell’orecchio esterno. 
Attività mirata alla scoperta delle 
differenti percezioni  
uditive. 
Analisi delle caratteristiche 
dell’udito in alcuni animali. 

 

Osservazione e descrizione delle 
parti della bocca. Esperienze 
ludiche finalizzate a scoprire i 
diversi gusti degli alimenti.  
Conversazione mirata a 
condividere le abitudini alimentari 
per individuare le regole per una 
corretta alimentazione.  
Costruzione di un planning 
settimanale da seguire in classe. 

 

Cosa verificare Conoscenze: parti del corpo e 
segmenti corporei. 
Abilità: associa ai segmenti 
corporei le azioni che possono 
svolgere. 

 Conoscenze: le parti esterne 
dell’occhio umano; la vista negli 
animali. 
Abilità: associa ad ogni animale il 
proprio campo visivo. 

Conoscenze: l’udito nell’essere 
umano e negli animali. 
Abilità: riconosce le parti esterne 
dell’orecchio. 

Conoscenze: le parti della bocca; 
la piramide alimentare. 
Abilità: associa ogni gusto a 
specifici alimenti. 

Spazio tecnologia Oda: Smontare semplici oggetti e 
meccanismi. 
La scarpa ginnica con led.  
Parti costitutive e funzionamento. 

Oda: Eseguire interventi di 
decorazione nella propria aula. 
Decorazioni natalizie. Oggetti 
natalizi in pixel art. 
  
 

Oda: Identificare i materiali 
costitutivi e le funzioni d’uso di 
uno strumento musicale. 
Nacchere.  
Parti costitutive e funzioni d’uso. 
 
 

Oda: Utilizzare semplici procedure 
per la preparazione di un 
alimento. 
Salame di cioccolato. 
Ingredienti e fasi di realizzazione. 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’OLFATTO IL TATTO VIVENTI E NON VIVENTI LE PIANTE E LE LORO PARTI 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
osserva e descrive alcuni fenomeni. 
comincia a prendere 
consapevolezza del proprio corpo e 
dei suoi bisogni. 

 
 

L’alunno: 
sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo che lo 
circonda; 
racconta, in modo essenziale   
ma comprensibile, alcuni aspetti 
di ciò che ha osservato.  
 

 

L’alunno: 
osserva e descrive alcuni 
fenomeni; 
osserva e riconosce alcuni 
organismi animali o vegetali; 

 

L’alunno: 
osserva e riconosce alcuni 
organismi animali o vegetali; 
riconosce alcuni aspetti qualitativi 
nei fenomeni; 
racconta, in modo essenziale ma 
comprensibile, alcuni aspetti di ciò 
che ha osservato. 

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.  



Obiettivi Classificare gli odori in gradevoli e 
sgradevoli.  
Conoscere le norme più elementari 
di igiene personale. 

 
 

Identificare e descrivere l’organo 
del tatto: la pelle. 
Classificare i materiali a partire da  
un’analisi tattile. 
 
 

Identificare organismi viventi 
e oggetti inanimati. 
Riconoscere le caratteristiche 
dei viventi. 
Descrivere il ciclo vitale dei 
viventi. 

 
 

Riconoscere le parti di una pianta. 
Osservare e descrivere I cambiamenti di 
una pianta. 

 
 

 
 
 

Contenuti Gli odori. 
Igiene personale. 

Il tatto e la pelle.  
Le qualità dei materiali. 
 

Esseri viventi: ciclo vitale. le parti di una pianta. 

Attività Esperienze ludiche per scoprire 
odori e associarli a frutta, verdura 
o altri prodotti. 
Ascolto di una storia per definire 
le norme di igiene personale 
quotidiane a casa e a scuola.  
Laboratorio di profumi con piante 
aromatiche. 
 

Esperienza per riconoscere la 
diffusione su tutta la superficie 
corporea del senso del tatto. 
Giochi sensoriali; percorso 
sensoriale in palestra. 
Analisi di materiali per la 
classificazione e il riconoscimento 
delle qualità a partire da 
esperienze tattili. 
 

Uscita esplorativa per rilevare la 
presenza di viventi nell’ambiente 
di vita ed elementi e oggetti 
inanimati naturali. 
Osservazione sulle caratteristiche 
dei viventi. 
Drammatizzazione della favola 
del brutto anatroccolo e del ciclo 
vitale. 
 

Osservazione diretta e descrizione 
delle parti di una pianta. 
Esperienza laboratoriale per 
individuare le funzioni delle parti 
della pianta. 
Osservazione diretta e indiretta 
del cambiamento delle piante 
legato alle stagioni. 
 

Cosa verificare Conoscenze: caratteristiche 
olfattive degli elementi. 
Abilità: descrive percezioni 
olfattive. 
 

Conoscenze: organo del tatto. 
Abilità: descrive percezioni tattili 
esperite con le diverse parti del 
corpo. 
 

Conoscenze: il ciclo vitale. 
Abilità: discrimina esseri viventi 
da non viventi. 
 

Conoscenze: radici, fusto, foglie, 
fiori e frutti. 
Abilità: associa le parti della 
pianta alla loro funzione. 
 



SPAZIO TECNOLOGIA Oda: Leggere e ricavare 
informazioni utili all’utilizzo di un 
prodotto per l’igiene personale. 
Collutorio. Istruzioni per l’uso; la 
data di scadenza. 
 

Oda: Preparare un prodotto di 
uso comune. Ingredienti e fasi di 
realizzazione. 
 

Oda: Realizzare un gioco da 
tavolo descrivendone le regole e 
documentando le fasi di 
realizzazione. 
Il gioco dell’oca del ciclo vitale.  
Costruzione del modello in 
cartoncino; regole di gioco. 
 

Oda: Progettare una semplice 
animazione. Flip book. 
Realizzazione e funzione d’uso. 
 



 
PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 

A.S. 2019/2020 
  

ARTE E IMMAGINE 
 

 
Le proposte che seguono sono finalizzate ad affinare l’attività percettiva, la quale è strettamente correlata alle operazioni logiche, alle attività senso-motorie e al 
linguaggio. Tali fattori concorrono allo sviluppo globale della personalità del bambino. Mediante l’attività di esplorazione della realtà e delle immagini si mira in 
particolar modo a potenziare nei bambini l’analisi, la sintesi, il pensiero divergente e il pensiero critico.  
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese OTTOBRE    NOVEMBRE DICEMBRE                      GENNAIO 

Titoli I COLORI I GESTI PER COMUNICARE I MOBILES IIL TERRITORIO COME PATRIMONIO 
ARTISTICO 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

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

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 al 
linguaggio visivo, 
iniziando a utilizzare 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati. 

L’alunno:  
Incontra e comincia a conoscere e 
rispettare alcuni beni artistici-
culturali e paesaggistici presenti nel 
proprio territorio. 

Competenze 
chiave europee 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegnerie. 
Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi • Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 

Utilizzare gli elementi della 
comunicazione visiva per produrre 
opere creative con tecniche e 

• Utilizzare strumenti, 
materiali e tecniche 
diversificate per 
produrre mobiles. 

• Identificare, nel proprio 
territorio, gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 



utilizzando il colore 
in modo espressivo. 

linguaggi integrati (iconico, non 
iconico…). 

 urbanistico e paesaggistico 
e rappresentarli. 

Contenuti Colori primari e secondari. Il codice gestuale e prossemica. • Tecnica e materiali dei 
mobiles di Calder. 

Elementi e caratteristiche del 
proprio territorio. 

Attività Uso dei colori primari per 
rappresentare sentimenti ed 
emozioni. 
Sperimentazione di 
mescolanze di colori primari 
per ricavare quelli secondari. 
Creazione di effetti 
espressivi in una 
rappresentazione. 

Visione di immagini e opere d’arte in 
cui ricercare e analizzare alcuni gesti 
della comunicazione non verbale. 
Attività mirata all’utilizzo di messaggi 
gestuali e prossemici significativi per 
la realizzazione di opere originali. 

Ricerca guidata in internet per 
rintracciare informazioni sui 
mobiles di Calder. 
Esercizi volti all’uso di tecniche 
e materiali per costruire piccoli 
mobiles, anche natalizi. 

Ricerca e classificazione di beni del 
patrimonio artistico-culturale e 
paesaggistico del proprio territorio 
e relativa rappresentazione grafica 
utilizzando tecniche diverse. 

Cosa verificare Abilità: utilizza in modo 
consapevole i colori primari 
e secondari. 

Abilità: trasmette messaggi 
utilizzando il codice gestuale. 

Abilità: applica le tecniche per 
costruire dei mobiles. 

Abilità: rappresenta la realtà 
paesaggistica del territorio in cui 
vive. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli METTIAMO IN EQUILIBRIO I CODICI LINGUISTICI INNELL’ARTE ARTE CHE DISTURBA IL CERCHIO NELL’ARTE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• Osserva, esplora, 
descrive e legge 
semplici immagini, 
fotografie e opere 
d’arte. 

 

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: 

• Osserva, esplora, descrive e 
legge semplici immagini, 
fotografie ed espressioni 
culturali. 

Competenze 
chiave europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 



Obiettivi • Riconoscere gli 
elementi di 
equilibrio e le 
tecniche 
compositive di 
opere d’arte. 

• Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo. 

• Individuare il messaggio 
comunicativo dei codici.  

• Sperimentare le tecniche 
per creare illusioni 
ottiche tipiche 
dell’optical art. 

• Individuare nelle opere 
d’arte figure geometriche 
utilizzate in modo creativo. 

• Utilizzare il cerchio per 
produzioni espressive 
originali. 

Contenuti Elementi della 
composizione di un’opera 
d’arte: il peso e l’equilibrio. 

Elementi della comunicazione visiva: i 
codici. 

Illusioni ottiche e messaggi 
disturbanti.  
L’optical art. 

Il cerchio. 

Attività Attività mirate alla 
scoperta di elementi di 
peso nelle opere d’arte. 
Esercizi volti all’analisi e al 
confronto di opere 
equilibrate. 
Realizzazione di opere 
equilibrate mediante 
tecniche compositive.  

Ricerca e individuazione di codici 
nell’ambiente. Trasmissione e 
rappresentazione di messaggi con 
codici linguistici diversi. Ideazione di 
codici con attribuzione personale di 
significato, confronto con i compagni 
e individuazione di un codice 
comune. Utilizzo di un codice 
condiviso per comunicare messaggi. 

Osservazione guidata di messaggi 
visivi disturbanti e di 
rappresentazioni artistiche con 
effetti dell’optical art. 
Attività mirata a individuare le 
caratteristiche dell’arte astratta 
che crea l’illusione del 
movimento. Produzione di opere 
che percettivamente disturbano 
o creano illusioni ottiche. 

Ricerca e sperimentazione di 
tecniche tipiche delle produzioni di 
V. Kandinskij.  
Produzione di opere con la figura 
geometrica del cerchio. 

Cosa verificare Abilità: individua 
l’equilibrio nelle opere. 

Abilità: rileva messaggi che utilizzano 
diversi codici. 

Abilità: identifica nelle opere 
d’arte elementi percettivamente 
disturbanti. 

Abilità: usa la forma “cerchio” per 
produrre un’opera originale. 

 
 



PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2019/2020 

 
MUSICA 

La progettazione annuale per la classe prima ha come finalità quella di avviare il bambino all’ascolto attivo, alla riproduzione di suoni e di semplici brani musicali, 
alla produzione sonoro-musicale in modo che la musica cominci a essere percepita come disciplina che esula dal solo momento ricreativo.  
Le unità di apprendimento sono pensate per sviluppare nell’alunno la percezione delle caratteristiche del suono e della loro influenza sulla musica, anche attraverso 
lo studio del loro uso funzionale: l’attenzione al suono e al silenzio, così come all’intensità, all’altezza e al timbro, è fondamentale per avviare un percorso educativo 
volto a una fruizione sempre più consapevole della musica.  
Le proposte si basano su esperienze sonoro-musicali attive. Il coinvolgimento del bambino è globale e le attività sono articolate a partire dal gesto motorio 
nell’ascolto fino al canto e all’improvvisazione. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli SUONO E SILENZIO CANTARE INSIEME L’ORCHESTRA IN CLASSE L’ALTEZZA DEL SUONO 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
-riconosce e discrimina    
eventi sonori diversi. 

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). 

L’alunno: 
-articola combinazioni ritmiche e 
le esegue con la voce, il corpo e 
piccoli strumenti. 

L’alunno: 
-esegue in gruppo semplici 
brani vocali (conte e 
filastrocche) e semplici brani 
strumentali, utilizzando anche 
strumentini didattici e auto-
costruiti. 

Competenze chiave 
Europee 2018 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a 
imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 



Obiettivi Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale in 
un’attività di ascolto. 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

Improvvisare brani con piccoli 
strumenti. 

Riconoscere e classificare alcuni 
elementi costitutivi, basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere. 

Contenuti Suono e silenzio. Canto monodico. Suono, silenzio e intensità. Altezza del suono, linea sonora, 
direzione melodica.  
Canto monodico. 

Attività Attività di discriminazione tra 
suono e silenzio attraverso il 
libero movimento e 
l’immobilità, durante 
l’ascolto di un brano. 
Improvvisazione con 
strumenti musicali. 

Canto per imitazione di un brano 
monodico, con o senza 
accompagnamento strumentale, 
sia individualmente sia in gruppo.  
Esercizi sull’intonazione e 
sull’espressività. 

Esplorazione sonora di alcuni 
strumentini e giochi di 
combinazione di sequenze di 
suono, silenzio e intensità, sia in 
gruppo sia individualmente. 
Memorizzazione e ripetizione di 
una sequenza proposta 
(ritornello).  
Simulazione del ruolo di direttore 
di orchestra utilizzando segnali 
condivisi. 

Ascolto di un brano, 
riconoscimento della direzione 
melodica e sua 
rappresentazione attraverso il 
corpo e con partiture non 
convenzionali. 
Canto di un brano monodico, 
anche seguendo la linea 
melodica rappresentata in 
precedenza. 

Cosa verificare Abilità: mette in relazione il 
movimento e la stasi al 
suono e al silenzio. 

Abilità: partecipa attivamente 
all’attività corale rispettando le 
indicazioni date. 

Abilità: realizza combinazioni 
sequenziali di suoni e silenzi 
utilizzando il principio di 
ripetizione. 

Abilità: partecipa attivamente 
all’attività musicale rispettando 
le indicazioni della partitura 
informale. 

 
 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli LA PRIMA “PARTITURA” LA PULSAZIONE IL TIMBRO CANTARE CON LA 
FONOMIMICA 



Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  
-articola combinazioni 
ritmiche e le esegue 
con la voce, il corpo e piccoli 
strumenti. 

L’alunno: 
 -ascolta un semplice 
brano musicale e 
riconosce uno o due elementi 
costitutivi di 
base. 

L’alunno:  
-articola combinazioni ritmiche e 
le esegue con la voce, il corpo e 
piccoli strumenti. 

L’alunno: 
-ascolta un semplice brano 
musicale e riconosce uno o 
due elementi costitutivi di 
base. 

Competenze chiave 
europee 2018 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Obiettivi -Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici non 
convenzionali. 

-Riconoscere e rappresentare 
alcuni elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere. 
-Sincronizzare movimenti con la 
pulsazione di una canzone. 

-Utilizzare voce e strumenti in 
modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

-Conoscere le note musicali 
convenzionali. 
-Rappresentare note 
utilizzando il corpo. 

Contenuti Partitura non convenzionale. Pulsazione; partitura non 
convenzionale. 

Il timbro musicale. Le note musicali. 
La fonomimica. 

Attività Rappresentazione di suono, 
silenzio, intensità e altezza 
attraverso una partitura non 
convenzionale. 
Sperimentazione di 
combinazioni sonore 
diverse. 

Attività di ascolto di un brano per 
riconoscere la pulsazione al suo 
interno e sincronizzazione con essa 
del movimento del corpo. 
Sperimentazione di diversi tipi di 
movimento. 
Rappresentazione non 
convenzionale della pulsazione. 

Giochi sonoro-musicali 
attraverso i quali discriminare i 
timbri della voce, di alcuni 
oggetti e di strumenti. 
Improvvisazione di combinazioni 
timbriche. 

Attività volte a imparare i nomi 
delle note musicali 
convenzionali. 
Attività di associazione di note 
musicali a gesti della mano 
(fonomimica). 
Sperimentazione di un canto 
“tradotto” da una 
rappresentazione fonomimica. 

Cosa verificare Abilità: legge ed esegue 
correttamente la partitura 
informale. 

Abilità: riconosce la pulsazione in 
un brano ascoltato e sincronizza 
con essa il proprio movimento. 

Abilità: riconosce persone, 
oggetti e strumenti dal loro 
“timbro”. 

Abilità: canta le note 
attraverso la lettura 
fonomimica. 

 



EDUCAZIONE FISICA 
I percorsi scelti per la classe prima mirano a educare gli alunni alla conoscenza del loro corpo e dei movimenti che si possono compiere e a ricercare le modalità, i 
tempi e i ritmi con cui eseguirli. Questa prima forma di controllo negli anni successivi diventerà scelta motoria consapevole. Attraverso la riproduzione delle andature 
degli animali, il linguaggio del corpo e l’interpretazione corporea delle fiabe, i bambini saranno guidati in maniera più precisa e al tempo stesso creativa. Nel corso 
dell’anno saranno impegnati nell’apprendimento della terminologia di base per poter” fare” educazione fisica e comprendere che nei giochi la collaborazione è 
essenziale per raggiungere gli obiettivi. 
 

                                                                   I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli ORIENTAMENTO E 
CODING IN PALESTRA 

FILE, RIGHE E 
SCHIERAMENTI 

ESPRIMERSI CON IL 
CORPO 

RITMO E MOVIMENTO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 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 
schemi motori di base. 

L’alunno si muove nei vari 
ambienti scolastici e usa gli 
attrezzi in modo corretto 

L’alunno riconosce e 
denomina le parti del 
corpo e si muove nello 
spazio sperimentando 
gli schemi motori di base 
.utilizza le modalità 
espressive del corpo in 
giochi di vario genere. 

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

Competenze chiave europee Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

Obiettivi Muoversi nello spazio 
seguendo indicazioni o 
simboli. 

-Muoversi correttamente 
nello spazio coordinando i 
propri movimenti con quelli 
del gruppo. 
-Conoscere la terminologia 
specifica dei movimenti 
delle posizioni ginniche. 

Utilizzare il corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva. 

-Eseguire sequenze e 
schemi ritmici di 
movimenti. 
-Utilizzare il corpo per 
riprodurre suoni e rumori 



Contenuti Orientamento spaziale. Ordinativi, posizioni e 
atteggiamenti. 

Schemi motori di base. Il ritmo. 

Attività Attività di “lettura di 
semplici codici utili per 
l’esecuzione di percorsi 
motori. Giochi 
collaborativi di 
movimento con l’utilizzo 
di tangram e pixel art. 

Esercitazioni collettive per 
assumere determinate 
posture, posizioni e 
formare schieramenti con il 
corpo. Esecuzione di 
ordinativi (riga, fila, 
numerazione, distanza) 

Attività di mimo per 
narrare fiabe. 
Esecuzione  di 
espressioni facciali e 
movimenti corporei 
seguendo il ritmo di basi 
musicali. 

Riproduzione di andature di 
animali. Esecuzione di 
percorsi di agilità. 
Riproduzione di ritmi con 
mani piedi, bocca corpo per 
imitare oggetti, animali. 
Rappresentare mestieri. 
Attività di body percussion. 

Cosa verificare ABILITÀ: eseguire percorsi 
seguendo indicazioni 
codificate. 

ABILITÀ: associa a termini 
specifici movimenti 
corrispondenti; esegue le 
posizioni richieste 
coordinandosi con i 
compagni. 

ABILITÀ: racconta 
esperienze e storie con il 
linguaggio del corpo. 

ABILITÀ: coordina gesti 
motori per eseguire ritmi. 

 
 
 
 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli PRIMI GIOCHI 
COOPERATIVI 

L’EQUILIBRIO LO SCHEMA CORPOREO AVVIO AL GIOCOSPORT 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’alunno sperimenta una 
pluralità di esperienze 
motorie e di gioco, sia 
individuali che collettive. 

L’alunno sperimenta 
una pluralità di 
esperienze motorie e di 
gioco, sia individuali che 
collettive. 

L’alunno utilizza le 
modalità espressive del 
corpo in giochi di vario 
genere 

L’alunno sperimenta una 
pluralità di esperienze 
motorie e di gioco, sia 
individuali che collettive. 

Competenze chiave europee Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 



Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Obiettivi Comprendere la necessità 
del rispetto di norme comuni 
che regolano i giochi 

Coordinare le azioni 
motorie per gestire e 
mantenere l’equilibrio 
in semplici sequenze di 
movimento. 

-Conoscere le diverse 
part del corpo e i loro 
movimenti. 
-Utilizzare il corpo ed 
eseguire movimenti in 
modo personale per 
comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti 

-Organizzare e coordinare i 
propri movimenti in 
semplici competizioni. 
-Comprendere l’importanza 
dello sport per il benessere 
fisico. 

Contenuti Collaborazione. Le regole 
del gioco 

Equilibrio statico e 
dinamico. 

Espressività corporea. 
Schema corporeo. 

Duathlon 

Attività Giochi di movimento a 
coppie, in squadra e 
collettive per sperimentare 
l’importanza delle regole. 
Esecuzione di giochi del 
mondo dello scoutismo 
rielaborati 

Esecuzione di percorsi di 
psicomotricità con utilizzo 
di palloni e attrezzi vari 
che permettono lo 
sviluppo della capacità di 
equilibrio. 

Esecuzione di sequenze 
motorie sul ritmo di rime 
e filastrocche. 
Attività di 
drammatizzazione 
corporea di stati 
d’animo ed emozioni 
Attività mirata a 
riconoscere i segmenti 
corporei e i 
corrispondenti 
movimenti eseguibili. 

Esercitazioni per migliorare 
l’assetto nella corsa. 
Esecuzione di percorsi e 
circuiti con la bicicletta o il 
monopattino. Gare di 
duthlon8corsa- bicicletta 
7monopattino-corsa). 

Cosa verificare ABILITÀ: rispetta le regole 
nei giochi. 

ABILITÀ: mantiene 
l’equilibrio in posizioni 
statiche e di movimento. 

ABILITÀ: individua su di 
sé e sui compagni le 
diverse parti del corpo. 

ABILITÀ: partecipa alle 
attività di giocosport. 
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