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ITALIANO 
Comunicare, raccontare, osservare e scoprire sono le azioni che danno senso a una didattica della lingua italiana che sia oggetto di crescita culturale. I percorsi 
mensili sono pensati e finalizzati al progressivo consolidamento delle competenze comunicative, linguistiche e sociali attraverso un continuo scambio 
collaborativo tra bambini e insegnanti. Tutte le attività proposte hanno una forte impronta inclusiva che si adatta ai differenti ritmi e stili di apprendimento di 
ciascun alunno e che permette di tenere insieme tutti i bambini, sia nei lavori di gruppo che in quelli individuali. Sono previsti momenti di costruzione sociale 
attraverso la condivisione di letture, discussioni, osservazioni e lavori di gruppo, nonché esercitazioni personali per il consolidamento della letto-scrittura e delle 
conoscenze ortografiche. L’approccio ludico contraddistingue le proposte rivolte all’arricchimento del lessico e dell’acquisizione delle prime riflessioni 
linguistiche baste sulla costruzione della frase e sul riconoscimento e la funzione di nomi, articoli, aggettivi e verbi. 
 
 



I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LE PAROLE DELL’AUTUNNO LA COMPRENSIONE DEL TESTO IL TESTO NARRATIVO IL TESTO REGOLATIVO 

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: 

• Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo vari 
tipi di testo, comprendendone 
il senso globale e 
individuandone le 
informazioni principali. 

• Scrive testi legati alla propria 
esperienza e 
ortograficamente corretti; 
rielabora semplici testi 
completandoli 

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: 

• Formula frasi semplice 
comprensive di tutti gli 
argomenti indispensabili per 
completare il significato del 
predicato, rispettando 
l’organizzazione logico-
sintattica. 

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

Competenze chiave 
europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

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

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

Obiettivi • Partecipare attivamente agli 
scambi comunicativi. 

• Produrre semplici testi. 

• Attribuire parole ai campi 
semantici. 

• Identificare tra i fonemi simili i 
grafemi corrispondenti. 

• Comprendere un testo 
ascoltato o letto 

• Produrre semplici testi. 

• Riconoscere e utilizzare le 
convenzioni ortografiche. 

• Classificare i nomi in comuni e 
propri. 

• Leggere semplici testi in modo 
espressivo e comprenderne il 
senso globale. 

• Riconoscere e classificare glia 
articoli. 

• Comprendere la struttura di un 
testo narrativo. 

• Produrre semplici testi 
regolativi. 

• Riconoscere e utilizzare le 
convenzioni ortografiche. 

• Individuare il verbo nella frase. 

• Distinguere le frasi dalle non 
frasi. 

Contenuti L’ordine alfabetico. 
Le doppie. 
I suoni simili B/P, D/T, F/V. 
Parole con relazione di 
significato 

Il racconto di fantasia. 
I nomi: genere e numero, 
comuni e propri. 
I suoni dolci e duri di C e G. 

Le macrosequenze del testo 
narrativo. 
Gli articoli. 
L’apostrofo. 
La divisione in sillabe. 
L’accento 

Il testo regolativo. 
La frase semplice. 
Il verbo. 
L’uso dell’H nel verbo avere. 
I digrammi GN/GL/SC e i 
trigrammi SCI/GLI. 



 

Attività Ascolto di un racconto realistico 
sull’autunno. Realizzazione 
collettiva di una lista di parole 
“autunnali” e successiva 
organizzazione secondo l’ordine 
alfabetico. 
Costruzione di un libretto 
illustrato per raccontare 
un’esperienza personale. Giochi 
di parole sulle doppie e sui 
suoni simili. Raggruppamenti di 
parole utilizzando criteri di 
argomenti. 

Lettura di un racconto sui diritti 
dell’infanzia e invenzione di un 
titolo. Analisi dell’articolo 3 
della convenzione (il diritto al 
nome) e lavori di gruppo sui 
diritti dei bambini. 
Tutti i miei nomi: attività per 
imparare a distinguere i nomi 
comuni, i nomi propri, il genere 
e il numero. Giochi di parole su 
suoni dolci e duri di C e G. 
Scrittura di un breve racconto 
utilizzando il binomio fantastico. 

Realizzazione di un racconto 
natalizio diviso in tre parti. 
Completamento di storie a cui 
mancano inizio, parte centrale o 
fine. Discussione collettiva sulla 
parola “aspettare”, realizzazione 
di un poster con le parole delle 
feste e scrittura individuale “Io 
aspetto…”. Lettura di un brano 
per individuare la funzione degli 
articoli e giochi per determinare il 
loro corretto utilizzo. Giochi di 
parole sulla divisione in sillabe e 
sull’accento. 

Realizzazione collettiva di una 
lista di parole invernali” e 
scrittura delle attività preferite in 
inverno. Scrittura di frasi 
sull’inverno e individuazione del 
verbo nelle frasi. Lettura delle 
istruzioni di un gioco per ricavare 
la struttura del testo regolativo. 
Organizzazione di diversi tipi di 
testi regolativi su un cartellone e 
scrittura a coppie di una ricetta 
inventata. Realizzazione di un 
libro murale con le ricette. Uso 
del verbo avere come possesso e 
sentimento. Giochi di parole che 
contengono i digrammi SC/GN/GL 
e i trigrammi SCI/GLI. 

Cosa verificare Conoscenze: l’ordine alfabetico. 
Abilità: stabilisce relazioni 
lessicali tra le parole; produce 
didascalie; discrimina 
facilmente i suoni simili e 
associa il corretto grafema. 
 

Conoscenze: la funzione dei 
nomi comuni e propri. 
Abilità: individua l’argomento 
principale di un testo. 

Conoscenze: la struttura del testo 
narrativo: inizio, svolgimento, 
conclusione; la funzione degli 
articoli. 
abilità: distinguere gli articoli 
determinativi da quelli 
indeterminativi; ricostruisce in 
modo coerente un racconto. 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’ORDINE CRONOLOGICO DEL 
RACCONTO 

IL TESTO POETICO LA DESCRIZIONE IL TEMPO DEI VERBI: PRESENTE E 
PASSATO 



Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo vari 
tipi di testo, comprendendone 
il senso globale e 
individuandone le 
informazioni principali. 

• Ascolta e comprende semplici 
testi orali “diretti”, 
cogliendone le informazioni 
esplicite e il senso globale. 
 

L’alunno: 

• Ascolta e comprende semplici 
testi orali “diretti”, 
cogliendone le informazioni 
esplicite e il senso globale. 

• 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 
individuandone le informazioni 
principali.  

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

L’alunno: 

• Distingue la comunicazione 
nella lingua di scolarizzazione 
da quella della lingua madre o 
dialettale. 

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

Competenze chiave 
europee 

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 digitale. 

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

Obiettivi • Raccontare una storia 
personale seguendo l’ordine 
cronologico. 

• Ricavare informazioni da un 
testo. 

• Ampliare il patrimonio 
lessicale. 

• Applicare gli accordi 
morfologici. 

• Leggere e comprendere testi 
poetici. 

• Applicare le convenzioni 
ortografiche relative a 
CU/QU/CQU. 

• Ampliare il patrimonio 
lessicale. 
 

• Elaborare semplici descrizioni. 

• Individuare gli aggettivi 
qualificativi all’interno di un 
testo. 

• Discriminare i fonemi MB/MP e 
associarli alla corrispondente 
forma grafica. 

• Individuare le sequenze di un 
testo e rielaborarli in frasi brevi. 

• Riconoscere le preposizioni 
semplici. 

• Individuare le dimensioni 
temporali di un verbo. 

Contenuti Le rime. 
Gli indicatori spaziali e 
temporali. 
I sinonimi e i contrari. 

Rime e similitudini. 
CU/QU/CQU. 
Omonimia. 
 

La descrizione. 
Gli aggettivi qualificativi. 
Espansione delle frasi. 
I gruppi consonantici MB/MP 

Le preposizioni semplici. 
C’è, c’era, ci sono, c’erano. 
Il punto interrogativo e il punto 
esclamativo. 

Attività Lettura di un testo sul carnevale 
per ricavare informazioni e 
individuare gli indicatori spaziali 
e temporali. Conversazioni sugli 

Lettura di poesie con rime e 
similitudini. Realizzazione 
collettiva di una lista di parole 
“primaverili”. Completamento e 

Lettura di brevi descrizioni di 
animali e oggetti per indovinare 
di cosa si tratta. “Tutte le mie 
qualità”: attività di scrittura per 

Lettura e rielaborazione orale di 
un racconto dal tempo passato al 
tempo presente. Divisione in 
sequenze di una storia e 



scherzi di carnevale e racconto 
individuale, orale e scritto, sulle 
proprie esperienze in proposito. 
Lettura di filastrocche in rima e 
rielaborazione. Giochi di parole 
con sinonimi e contrari. Attività 
mirata a riconoscere la E che 
unisce e la È che spiega. 
Ricostruzione di frasi 
riconoscendo il verbo e 
rispettando la concordanza tra 
le parole. 

scrittura di poesie sulla 
primavera utilizzando le 
similitudini. Realizzazione di un 
poster-pizza capricciosa. Giochi 
con parole omonime. 

descriversi. Lavoro in coppia per 
inventare e descrivere un 
personaggio. Attività mirata a 
espandere brevi frasi. 
Esercitazioni per il 
consolidamento dei gruppi 
consonantici MB/MP. Lettura di 
un breve brano per comprendere 
la differenza tra il punto e la 
virgola (pausa lunga e pausa 
breve). Inserimento di 
punteggiature in testi che ne 
sono privi. 

riduzione in didascalie di 
ciascuna. Lettura di una 
filastrocca per scoprire le 
preposizioni semplici e la loro 
funzione. 
Esercitazioni sul punto 
interrogativo e sul punto 
esclamativo. 
Brainstorming finalizzato a 
individuare una lista di parole 
legate all’estate, riflessione sulla 
fine della scuola mirata a 
rielaborare in forma poetica i 
pensieri che emergono. 

Cosa verificare Conoscenze: La differenza tra e 
ed è 
Abilità: individua parole che 
rimano tra loro; utilizza 
adeguatamente gli indicatori 
spaziali e temporali. 

Conoscenze: le parole 
capricciose. 
Abilità: usa correttamente 
CU/QU/CQU; individua la 
differenza di significato di 
parole omonime attraverso il 
contesto. 

Conoscenze: la funzione degli 
aggettivi, del punto e della 
virgola. 
Abilità: individua l’aggettivo 
qualificativo adatto a ciò che 
vuole descrivere. 

Conoscenze: la funzione del 
punto interrogativo e del punto 
esclamativo; dimensioni 
temporali di un verbo: passato e 
presente. 
Abilità: rielabora un testo 
rispettando la dimensione 
temporale indicata. 

 



INGLESE 
La narrazione di storie, momento che da sempre coinvolge e incanta i bambini, è il punto di partenza di un percorso didattico che mira allo sviluppo delle abilità 
comunicative in lingua straniera e della creatività con la messa in campo di spirito di iniziativa, intraprendenza e utilizzo delle abilità cognitive. Le storie 
proposte consentono di apprendere le strutture linguistiche del curricolo di classe seconda ampliando il lessico relativo ai topic previsti. I bambini, per lo più 
organizzati in coppia o in piccoli gruppi, vengono coinvolti dalla narrazione e motivati così a comunicare e a produrre manufatti personali che stimolano diversi 
canali sensoriali e favoriscono l’approccio al lavoro nell’ottica di un apprendimento totalmente inclusivo. Le metodologie proposte nei percorsi privilegiano 
l’uso del corpo e l’apprendimento attraverso il “fare” con il Total Physical Response e il Learning by doing che assieme al gioco (Game based Learnig) 
forniscono stimoli per lo svolgimento di attività volte alla creazione di contesti comunicativi veri e significativi legati alle storie. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli TALKING ABAUT FEARS FOOD: LIKES AND DISLIKES  A CHRISTMAS STORY IN MY HOUSE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
● interagisce nei giochi e in 
conversazioni guidati con parole 
e frasi   memorizzate; 
● svolge compiti semplici 
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante. 
 

L’alunno: 
●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;  
● utilizza parole chiave e frasi 
memorizzate per esprimere in 
modo semplice bisogni 
immediati. 
 

L’alunno: 
●svolge compiti semplici secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante anche 
con supporti audio e visivi. 

Competenze chiave 
europee 

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

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

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

Obiettivi ● Esprimere le proprie paure e 
informazioni su quelle dei 
compagni di classe utilizzando 
lessico e strutture fornite. 
● Riconoscere gli elementi di 
una storia in LS. 

● Acquisire il lessico relativo al 
cibo. 
● Esprimere apprezzamento o 
disappunto nei confronti di 
(likes and dislikes). 
● Esprimere la frequenza con 
cui si mangia un cibo. 

● comprendere semplici 
istruzioni ed eseguirle. 
● Dare semplici indicazioni ed 
esprimere divieti. 
● Collaborare per individuare un 
elemento o un personaggio 
nuovo da inserire in una storia 
ascoltata. 

●Conoscere e utilizzare il lessico 
relativo alla casa in contesti 
personali. 
●Usare le preposizioni e le 
strutture apprese per indicare la 
posizione in cui si trovano 
oggetti, animali o persone. 

Contenuti Lessico: scary animals and 
characters (bat, owl, monster). 

Lessico: food, always/never. 
Strutture: I like/I don’t eat. 

Lessico: tree, present, star, light, 
Merry Christmas, naughty/ good. 

Lessico: the house (garage, 
bedroom, hall kitchen, stairs). 



Strutture: What are you afraid 
of? I’m afraid of… Are you afraid 
of…? May I…? 

What’s this? It’s a … Strutture: imperativo form.  
 

Prepositions(under,in,on,behind). 
Strutture:There is/there are 
Where is? 

Attività Spot the words: ricerca di key 
words durante l’ascolto della 
storia “Who’s afraid of the 
dark?”. 
Compilazione di uno schema di 
analisi della storia (personaggi, 
luogo, tempo della storia). 
Puppet show e 
drammatizzazione della storia. 

Ascolto della storia “I will not 
ever neverneat a tomato”. 
Attività di TPR per il 
riconoscimento dei cibi 
attraverso l’uso dei sensi. 
Healthy lifestyle quiz. 
Elaborazione di una semplice 
dieta personale inserendo i cibo 
della storia e condivisione con la 
classe usando le strutture 
presentate. 

Realizzazione di un flipbook con 
le raccomandazioni e le regole 
date al protagonista della storia 
“It’ s Christmas, David!”. 
Lettura e comprensione di 
semplici messale. 
Manipolazione della storia 
ascoltata con proposta di 
inserimento di un elemento o un 
personaggio a sorpresa nella 
storia. 

Ascolto della storia “There’s an 
alligator under my bed” 
supportata da vignette per 
favorire la comprensione del 
lessico. 
Spot the differences: controcono 
fra due immagini per scovarne le 
differenze; esposizione orale del 
lavoro svolto. 
Picture dictation. Ideazione di un 
nuovo finale per la storia, 
progetta pro e realizzando una 
vignetta. 

Cosa verificare Conoscenze: il lessico relativo 
ad animali ed elementi che 
incutono paura. 
Abilità: comprende una 
semplice storia; utilizza vocaboli 
e strutture in maniera 
personale. 

Conoscenze: il lessico relativo ai 
cibi e ai pasti della giornata. 
Abilita: usa le strutture apprese 
per rispondere a domande sul 
cibo; esprimere le proprie 
preferenze o il proprio 
disappunto riguardo ad alcuni 
cibi. 

Conoscenze:il modo imperativo; 
il lessico relativo al Natale. 
Abilita:’comprende indicazioni 
/istruzioni e le impartisce a sua 
volta; comprendere ed esprimere 
divieti. 

Conoscenze: lessico relativo alla 
casa; le preposizioni di luogo. 
Abilità: riferisce dove si trovano 
persone, oggetti o animali. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli ABOUT FEELINS MOVING MY BODY COLOURFUL EASTER LEISURE ACTIVITIES 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
● comprende brevi messaggi 
all’interno di un    contesto 
ludico; 
● interagisce nei giochi e in 

L’alunno: 
● svolge compiti semplici 
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
anche con supporti audio e 

L’alunno: 
● interagisce nei giochi e in 
conversazioni guidate con le 
parole e frasi memorizzate; 
● utilizza parole chiave e frasi 

L’alunno:  
● svolge compiti semplici 
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante 
anche con supporti audio e 



conversazione guidate con 
parole e frasi memorizzate. 

visivi. memorizzate per esprimere 
in modo semplice bisogni 
immediati; 
● individua alcuni elementi 
culturali della civiltà 
anglosassone. 

visivi. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza multi linguistica. 
Competenza digitale. 

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

Competenza multi linguistica. 

Obiettivi ● Esprimere il proprio stato 
d’animo  
●Interagire con i compagni 
per chiedere / comunicare le 
sensazioni del momento. 
 

● Indicare le azioni che si è 
capaci di compiere. 
● Ideare una breve sequenza di 
una storia ascoltata. 

● Fornire indicazioni per 
decorare uova pasquali. 
● Dare ed eseguire istruzioni 
per nascondere o ritrovare 
oggetti nascosti. 

● Comprendere una semplice 
storia. 
● Interagire oralmente con i 
compagni per parlare di attività 
ricreative da svolgere nel tempo 
libero. 
● Scrivere didascalie con 
l’ausilio di supporti linguistici. 

Contenuti Lessico: bored, excited, tired, 
surprised, scared, angry, happy. 
Strutture: Are you … (a cat)? 
Yes, I am/No, I’m not. 

Lessico: parts of the body (head, 
nek, shoulders, arms, hands, 
chest, back, hips, wawe, clap, 
arch, kick,stomp, wiggle. 
Strutture: Can you do this? I can… 

Lessico: basket of goodies, 
eggs, bunny, Easter bunny, 
ears, nose, tail, empty/full. 
Strutture: decorate/paint the 
eggs blue/red…, hide/find the 
eggs. 

Lessico: funny activities (go to the 
park, take photos, have a dancing 
show, read books, play cards, 
bake a cake, have a costume 
parade, look at family photos find 
the stars). 
Strutture: What is your favourite 
activity/game? My favourite 
activity/game is…What do you 
like? 

Attività  Ascolto della storia “Cat and 
mouse-Feelings”e Mime game. 
Ideazione e realizzazione di 
emoticons. 
Suddivisione della storia in 
sequenze. 
Realizzazione di un ebook 

Ascokto della storia “From head to 
toe” e attività di TPR per 
disegnare una sagoma e 
denominare le parti del corpo 
(labelling). 
Scan game: lettura veloce di un 
testo per la ricerca di vocaboli 

Ascolto della storia “Pete the 
cat – Big Easter adventure”. 
Chain drawing: disegno e 
colorazione in maniera 
collaborativa di un uovo e, al 
termine, relativa descrizione. 
Hide and seek: ricerca delle 

Ascolto della storia “ 
 
 How to babylist a grandma” 
E realizzazione di un wall poster   

con le attività ricreative dei 

relativi personaggi.  



digitale sonoro con propria voce 
narrante e quella dei compagni. 

dati. 
Realizzazione di un pictionary con 
le azioni del corpo. 
Ideazione di una nuova sequenza 
per la storia. 

uova pasquali nascoste. 
Realizzazione di un libro 
sensoriale per narrare la storia. 

Interviews per scoprire le leisure 

activities dei bambini.  

Running dictation. 

Attività di scrittura di didascalie 

per le vignette con uso di 

substitution tables. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico relativo ai 
sentimenti e alle sensazioni. 
Abilità: utilizza il lessico appreso 
per riferire le proprie emozioni. 

Conoscenze: lessico relativo al 
corpo e al movimento. 
Abilità: riferisce le potenzialità di 
movimento del suo corpo. 

Conoscenze: lessico relativo 
alla tradizione pasquale 
britannica. 
Abilità: comprende semplici 
istruzioni. 

Conoscenze: lessico relativo alle 
attività del tempo libero. 
Abilità: illustra oralmente e con 
brevi didascalie le attività 
ricreative che ama svolgere 
utilizzando le strutture note. 

 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
 
Il pensiero divergente, che presiede la creatività, viene stimolato e sviluppato dal mondo del linguaggio visivo che incrementa la capacitò di simbolizzare, 
comunicare, esprimersi… Dal punto di vista logico-conoscitivo, che riguarda la percezione e la comunicazione, vengono proposte, per la nuova annata, alcune 
attività riguardanti elementi fondamentali di base di questo linguaggio come: il ritmo, la luce e l’ombra, il colore, il messaggio delle immagini. Dal punto di vista 
metodologico –operativo si individuano modalità per leggere le opere d’arte. Dal punto di vista tecnico si presentano tecniche diversificate per comprendere 
meglio l’uso dei colori. 
 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I MODULI NATURALI EFFETTO LUCE E OMBRA COLORI A CONFRONTO GLI ELEMENTI DELLA 
COMUNICAZIONE VISIVA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno  
- Osserva, esplora, 

descrive e decodifica 

L’alunno:  
- Utilizza le conoscenze e le 

abilità del linguaggio visivo 

L’alunno:  
- Sperimenta e rielabora 

immagini di diverso 

L’alunno:  
- Utilizza le conoscenze e le 

abilità del linguaggio 



immagini di ogni tipo; 
- Sperimenta e rielabora 

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

per produrre semplici testi 
visivi di diverso tipo; 

- Sperimenta e rielabora 
immagini di diverso tipo 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 

tipo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti. 

visivo per produrre 
semplici testi visivi di 
diverso tipo; 

- Osserva, esplora descrive 
e decodifica immagini di 
diverso tipo. 

Competenze chiave 
europee 

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 personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Obiettivi -Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
produzioni ritmiche originali. 
-Utilizzare elementi naturali 
come moduli per realizzare 
opere ritmiche espressive.  

-Conoscere e utilizzare alcuni 
elementi della comunicazione 
visiva nella produzione delle opere 
creative. 

- Conoscere e sperimentare le 
tecniche di contrasto di 
colore. 

- Rilevare alcuni elementi 
grammaticali e tecnici della 
comunicazione in un testo visivo. 

Contenuti Caratteristiche del ritmo nelle 
opere visive e artistiche. 

La funzione della luce e dell’ombra 
nelle immagini e nelle opere d’arte. 

I sette contrasti cromatici 
secondo Itten. 

Emittente, messaggio, 
destinatario, codice, mezzo e 
contesto. 

Attività Attività di ricerca dei ritmi 
presenti in natura e nelle 
composizioni artistiche e 
individuazione dei moduli. 
Produzione e utilizzo del ritmo e 
dei moduli in opere originali. 

Osservazione guidata della luce e 
dell’ombra in rappresentazioni 
visive e nell’arte. 
Analisi di immagini e opere d’arte 
per scoprire le funzioni della luce e 
dell’ombra. 

Ricerca e osservazione guidata 
di rappresentazioni artistiche 
con effetti di contrasto dei 
colori. Analisi degli aspetti 
estetico-comunicativi che i 
colori possono avere e 
scoperta della valorizzazione 
di un colore posto a contrasto 
di un altro. Produzione di 
opere con le tecniche di 
contrasto cromatico. 

Attività di ricerca di elementi 
della comunicazione in contesti 
visivi diversi. “costruzione” di 
contesti con gli elementi della 
comunicazione. 

Cosa verificare ABILITÀ: realizza ritmi espressivi 
anche con elementi naturali. 

ABILITÀ: individua le tipologie di 
luce e di ombra nelle immagini. 

ABILITÀ: utilizza le tecniche 
per produrre opere con 
contrasto di colori. 

ABILITÀ: individua elementi della 
comunicazione in un contesto 
visivo. 

 
 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli I COLORI CON LE TERRE GLI ELEMENTI STORICI E SOCIALI 
NELLE OPERE D’ARTE 

LA FORMA TRIANGOLARE LA LETTURA DI OPERE D’ARTE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: Sperimenta e 
rielabora immagini di 
diverso tipo con molteplici 
tecniche , materiali e 
strumenti. 

L’alunno: 
- Conosce i principali beni 

artistici-culturali e 
paesaggistici presenti nel 
proprio territorio e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia. 

L’alunno:  
- Utilizza le conoscenze 

e le abilità del 
linguaggio visivo per 
produrre semplici testi 
visivi di diverso tipo; 

- Sperimenta e rielabora 
immagini di diverso 
tipo con molteplici 
tecniche , materiali e 
strumenti. 

L’alunno:  
- Conosce e individua i 

principali aspetti formali 
di opere d’arte e 
artigianali , , non troppo 
complesse , anche di 
culture diverse dalla 
propria. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare.  

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare.  

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

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza digitale. 

Obiettivi - Conoscere e utilizzare 
le terre utili a 
produrre 
rappresentazioni 
espressive. 

- Sperimentare varie 
tecniche per 
aumentare le 
competenze 
nell’utilizzo del colore. 

- Comprendere il messaggio 
dell’opera d’arte in 
riferimento al suo contesto 
storico. 

- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici che 
caratterizzano epoche. 

- Riconoscere la forma 
triangolare in natura e 
nelle opere realizzate 
dall’uomo . 

- Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diversificate per 
realizzare produzioni 
triangolari uguali. 

- Riconoscere gli elementi 
della comunicazione 
visiva, per leggere a 
livello connotativo e 
denotativo messaggi 
anche decodificando 
linguaggi integrati (visivo, 
verbale) 

- Produrre messaggi visivi 
significativi. 

Contenuti I pigmenti naturali delle terre.  Lettura denotativa. La struttura e le caratteristiche 
della forma triangolare. 

La lettura denotativa e 
connotativa delle immagini: 
elementi di decodificazione. 



Attività Ricerca e conversazione per 
scoprire la storia delle “terre-
colore”. 
Produzione di opere originali 
utilizzando colori fatti con le 
terre. 

Ricerca, analisi e confronto di opere 
d’arte di epoche diverse per 
ricavarne elementi storici, sociali e 
culturali. Lettura denotativa di opere 
d’arte di epoche diverse contenute 
nei musei per un’analisi storica e 
artistica. 

Attività di ricerca di forme 
triangolari nelle opere visive. 
Realizzazione di opere che 
prevedono l’utilizzo del 
triangolo. 

Osservazione e lettura guidata di 
rappresentazioni visive e di opere 
d’arte per l’individuazione degli 
elementi costitutivi dell’immagine 
(il denotato, ciò che si vede). Uso 
di schemi di lettura per 
interpretare i messaggi trasmessi 
dalle immagini. 

Cosa verificare ABILITÀ: individua i materiali e 
le tecniche che si utilizzano 
nelle opere con le terre. 

ABILITÀ: decodifica i messaggi 
trasmessi dalle opere d’arte grazie 
agli elementi storici, sociali e 
culturali. 

ABILITÀ: produce opere 
originali utilizzando triangoli al 
loro interno. 

ABILITÀ: decodifica un’opera 
d’arte a livello denotativo. 

 
 
 
 
 

 MUSICA 
Le unità di apprendimento proposte per la classe seconda prevedono un approfondimento nella percezione, comprensione e produzione dei parametri 
fondamentali del suono. Inoltre viene affrontata, con gradualità, la notazione musicale. Tutte le attività sono articolate in modo che l’alunno venga 
direttamente coinvolto nell’ascolto attivo, nella ricerca di una progressiva consapevolezza del proprio corpo in funzione dell’ascolto, della riproduzione e 
produzione di eventi sonori, dell’uso della voce, nella sperimentazione di suoni e nell’ improvvisazione. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LA FORMA MUSICALE CANTARE A CANONE LA PARTITURA LE NOTE MUSICALI 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• Riconosce alcuni elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale; 

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

L’alunno: 

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

L’alunno: 

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

L’alunno: 

• Riconosce alcuni elementi 
costitutivi di un semplice brano 



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. 

Obiettivi • Riconoscere elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale all’interno di brani di 
vario genere e di diversa 
provenienza. 

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione 

• Rappresentare elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

• Rappresentare note attraverso 
sistemi simbolici convenzionali 
e non convenzionali. 

• Individuare sul pentagramma la 
posizione delle prime due note 
presentate (DO, SOL). 

Contenuti La forma rondò. Canto monodico. 
Canto a canone. 

L’altezza del suono e la 
direzione. melodica. 
Le note musicali tradizionali. 
La chironomia. 

Timbro, sequenze ritmiche di 
pulsazioni sonore e/o silenziose. 

Attività Attività di ascolto di un brano 
musicale. 
Riconoscimento di motivi diversi 
all’interno dello stesso brano. 
Attività volte a evidenziare la 
corrispondenza e l’associazione 
di specifici ad ogni motivo 
musicale. 
movimenti Rappresentazione 
grafica e motoria della forma 
rondò. 

Attività attraverso le quali 
applicare i primi accorgimenti di 
respirazione ed emissione per 
cantare bene. 
Canto di un brano monodico e 
successivo canto a canone. 

Esecuzione di alcune sequenze 
ritmiche con strumenti, oggetti 
sonori, body percussion e voce, 
anche in accompagnamento a 
brani musicali. 
Rappresentazione in modo non 
convenzionale della pulsazione 
di un brano ascoltato. 

Esercizi volti all’utilizzo della 
chironomia per mostrare 
l’andamento delle note e poterle 
riconoscere. 
Canto di note musicali seguendo 
la direzione melodica dal grave 
all’acuto e viceversa. 
Attività di lettura e scrittura delle 
prime note sul pentagramma e 
conseguente canto. 

Cosa verificare Abilità: riconosce durante le 
attività di ascolto, diversi motivi 
musicali e riproduce i 
movimenti a essi 
corrispondenti. 

Abilità: esegue in gruppo un 
semplice brano vocale. 

Abilità: esegue la partitura data 
rispettando i segni non 
convenzionali. 

Abilità: canta in successione le 
note indicate; scrive 
correttamente sul pentagramma 
le note DO e Sol. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli AZIONE-REAZIONE IL SEGNO DELLA PULSAZIONE L’INTENSITÀ COMPOSIZIONI MUSICALI 



Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• Riconosce alcuni elementi 
costitutivi di alcuni brani 
musicali; 

• Esplora e discrimina eventi 
sonori diversi dal punto di 
vista qualitativo. 

L’alunno: 

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

L’alunno: 

• Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, del 
corpo, di oggetti sonori e 
strumenti musicali; fa uso di 
forme di notazione analogica 
e, in parte, codificata. 

L’alunno: 

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

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. 

Obiettivi • Utilizzare la voce e gli 
strumenti sonori in modo 
creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione 
e improvvisazione. 

• Inventare ed eseguire 
semplici sequenze ritmiche. 

• Eseguire collettivamente brani 
vocali/strumentali curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

• Utilizzare gli elementi musicali 
conosciuti seguendo criteri dati. 

• Realizzare ed eseguire in 
gruppo composizioni originali. 

Contenuti Timbro, sequenze ritmiche di 
pulsazioni sonore e/o silenziose. 

Sequenze ritmiche di pulsazioni. Gradazioni di intensità e 
simbologia tradizionale. 
I gesti dell’intensità. 

Forma musicale, pulsazioni e 
pausa. 
Note musicali. 
Timbro e intensità. 

Attività Sperimentazione libera della 
durata del suono di strumenti o 
oggetti sonori a lunga e breve 
estinzione. 
Esercizi volti alla 
discriminazione di strumenti in 
base al timbro. 
Giochi per l’esecuzione di 
sequenze di pulsazioni con 
turno d’intervento inversione 
dell’ordine di esecuzione a un 
gesto prestabilito. 

Attività individuale per 
l’esecuzione di semplici sequenze 
in accompagnamento a brani 
musicali utilizzando body 
percussion, strumenti e/o oggetti 
sonori. 
Giochi volti all’invenzione e alla 
rappresentazione di sequenze 
ritmiche di pulsazioni. 
Attività a coppie o in piccolo 
gruppo volte all’esecuzione di 
semplici sequenze ritmiche. 

Attività per rappresentare 
attraverso il movimento diverse 
intensità (piano e forte) 
all’interno di un brano. 
Canto di un brano musicale 
applicando variazioni di 
intensità. 

Attività in piccolo gruppo volte a 
combinare gli elementi scoperti 
seguendo alcuni criteri di ordine 
dati. 
Rappresentazione mediante 
partitura di una composizione 
originale e successiva esecuzione. 

Cosa verificare Abilità: rispetta il proprio turno 
di intervento all’interno di 
sequenze ritmo-timbriche. 

Abilità: realizza semplici sequenze 
ritmiche secondo criteri dati e le 
esegue da solo o in gruppo. 

Abilità: individua le variazioni di 
intensità. 

Abilità: collabora con i compagni 
per realizzare una composizione 
musicale originale e la segue. 



 
 

AREA LOGICO MATEMATICA 
(MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA-EDUCAZIONE FISICA) 

L’impianto progettuale, in continuità con la classe prima, consentirà di sperimentare, indagare, discutere e approfondire fatti, oggetti e contenuti matematica 
direttamente correlabili al vissuto dei bambini, i quali amplieranno, così, conoscenze e abilità in merito ai numeri, forme geometriche e relazioni. Punto di 
partenza sarà sempre ciò che sanno, per consentire una continua sistemazione e riorganizzazione di idee e concezioni ancora per lo più “ingenue”. 
Forte rimarrà poi il legame con il gioco e il giocare, ma la discussione e la condivisione di riflessione e strategie avranno maggiore spazio per rendere le 
intuizioni di uno patrimonio di tutti. 
Consapevoli poi della necessità di individuazione e personalizzare l’insegnamento, così da tenere conto di diversi stili e ritmi di apprendimento, ci si avvarrà di 
una pluralità di strategie (attività in piccolo gruppo, discussioni collettive guidate dall’insegnante…), di strumenti e di materiali senza mai dimenticare che fare 
matematica significa soprattutto affrontare e risolvere problemi che stimolano riflessioni e ragionamenti. 
 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I NUMERI FINO A 100 LE PROPRIETÀ DELL’ADDIZIONE LE PROPRIETÀ DELLA 
SOTTRAZIONE 

LA MOLTIPLICAZIONE E 
LE TABELLINE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

• Riconosce e utilizza 
rappresentazioni numeriche 
di carattere grafico e grafico-
simbolico. 

• Acquisisce e utilizza alcune 
strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritte. 

• Verbalizza ragionamenti 
elementari, formula semplici 
ipotesi e accetta il confronto 
con diversi punti di vista. 

• Acquisisce e utilizza alcune 
strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritte. 

• Verbalizza ragionamenti 
elementari, formula semplici 
ipotesi e accetta il confronto 
con diversi punti di vista. 

• Riconosce e utilizza 
rappresentazioni numeriche di 
carattere grafico e grafico-
simbolico. 

• Acquisisce e utilizza alcune 
strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritte. 

• Verbalizza ragionamenti 
elementari, formula semplici 
ipotesi e accetta il confronto 
con diversi punti di vista. 

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 
100. 

• Eseguire addizioni con 
strumenti e tecniche diverse. 

• Eseguire sottrazioni con 
strumenti e tecniche diverse. 

• Leggere schieramenti con 
linguaggio matematico. 



• Confrontare, ordinare, 
comporre e scomporre i 
numeri entro il centinaio. 

• Conoscere le proprietà 
dell’addizione e applicarne 
alcune per le strategie del 
calcolo veloce. 

• Conoscere le proprietà della 
sottrazione e applicarne 
alcune per le strategie del 
calcolo veloce. 

• Individuare nella 
moltiplicazione un’addizione 
ripetuta. 

• Eseguire moltiplicazioni con 
strategie e strumenti diversi. 

Contenuti Il valore posizionale delle cifre. 
Numeri pari e dispari. 

Proprietà dell’addizione. 
Strategie di calcolo. 

Proprietà della sottrazione. 
Strategie di calcolo veloce. 

La proprietà commutativa della 
moltiplicazione. 
Le tabelline. 
Strategie di calcolo veloce. 

Attività Conteggio e raggruppamenti di 
grandi collezioni di oggetti. 
Costruzione e rappresentazione 
dei numeri con materiali diversi 
(cubetti, ten frames, carte-
immagini…) e giochi (Indovina 
numero, Il sentiero in codice…) 
per consolidare il valore 
posizionale delle cifre. 
Costruzione dell’abaco “a 
scatole” per scoprire il 
centinaio. Realizzazione ed 
esplorazione della tabella dei 
numeri fino a 99 per analizzarne 
e scoprirne le principali 
regolarità, confrontarne 
somiglianze e differenze. 

Calcolo di addizioni attraverso 
strumenti e materiali diversi.  
Giochi in coppia (Numeri 
mascherati…) e attività ludiche 
con dadi, carte da gioco e foglietti 
semiadesivi. Condivisione di 
strategie di calcolo che utilizzano 
le proprietà dell’addizione e loro 
sperimentazione. 

Calcolo di sottrazioni attraverso 
strumenti e materiali diversi. 
Giochi con i dadi in coppia o 
piccolo gruppo (Lancia e copri, Il 
gioco dell’oca delle 
sottrazioni…). Condivisione e 
sperimentazione di strategie di 
calcolo (“quanto manca a…”, 
tappa alla decina) che utilizzano 
le proprietà della sottrazione. 

Giochi e attività di conta per 2, 
per 5, per 10. Attività di scoperta 
ed esplorazione della tabella 5x5 
estrapolata dal decanomio 
montessoriano per affrontare le 
prime tabelline e visualizzare la 
proprietà commutativa; 
progressivo ampliamento della 
tabella 5x5 per ottenere i 
prodotti 10x10. 
Condivisione e sperimentazione 
di strategie diverse funzionai a 
calcolo delle prime moltiplicazioni 
con due moltiplicando. 

Cosa verificare Conoscenze: caratteristiche dei 
numeri naturali entro il 
centinaio. 
Abilità: compone e scompone 
numeri entro il 100 

Conoscenze: l’algoritmo 
dell’addizione 
Abilità: applica strategie di 
calcolo mentale funzionali a 
svolgere le addizioni. 

Conoscenze: l’algoritmo della 
sottrazione. 
Abilità: applica strategie di 
calcolo mentale funzionali a 
svolgere le sottrazioni. 

Conoscenze: le tabelline; 
l’algoritmo della moltiplicazione. 
Abilità: applica strategie di 
calcolo mentale funzionali a 
svolgere le moltiplicazioni.  

 
 
 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli FIGURE SOLIDE PROBLEMI ARITMETICI STATISTICA E RELAZIONI  LE MISURE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno 

• Riconosce forme del piano e 
dello spazio, ne rappresenta 
alcune e inizia a confrontarle. 

• Denomina figure in base a 
caratteristiche geometriche. 

L’alunno 

• Legge e considera la coerenza di 
semplici testi che contengono 
relazioni di carattere 
matematico. 

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

L’alunno 

• Conosce e utilizza 
rappresentazioni di dati in 
tabelle o grafici, con 
riferimento a situazioni di vita 
quotidiana, per ricavare 
informazioni numeriche. 

• Acquisisce e utilizza i termini 
certo, possibile, impossibile e 
le locuzioni “è più o meno 
probabile di…”. 

L’alunno 

• Disegna o completa figure su 
griglie quadrettate, ed esegue 
alcune semplici misurazioni con 
strumenti non convenzionali e 
convenzionali. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza multilinguistica. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

 

Obiettivi • Riconoscere, denominare e 
descrivere forme e modelli di 
solidi. 

• Realizzare modelli di solidi 
utilizzando strumenti 
appropriati. 

• Rappresentare graficamente i 
dati conosciuti in modo da far 
emergere visivamente le 
relazioni tra essi per giungere 
alla soluzione. 

• Individuare e collegare le 
informazioni utili alla 
comprensione e alla risoluzione 
di un problema. 

• Esporre il procedimento 
risolutivo eseguito. 

• Distinguere tra eventi certi, 
possibili, impossibili. 

• Condurre un’indagine 
statistica e tabulare i dati 
raccolti. 

• Ricavare informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 

• Determinare le misure di 
lunghezza utilizzando unità e 
strumenti convenzionali. 

• Operare cambi monetari con 
l’euro e i suoi multipli. 

Contenuti I principali solidi e le loro parti 
costitutive. 

Dati utili e superflui. Eventi certi, possibili e 
impossibili.  

Le misure di valore e di 
lunghezza. 



Poliedri e non poliedri. I diagrammi a barre. 
Le tabelle a doppia entrata. 

Attività Utilizzo delle tempere, della 
plastilina e degli stuzzicadenti 
su forme solide per visualizzarle 
parti costitutive principali per 
giungere a una loro 
classificazione in poliedri e non 
poliedri. Progettazione e 
costruzione di modelli 3D con 
materiali diversi (mattoncini, 
cubetti…). 

Ricostruzione di testi di problemi 
le cui parti sono state scombinate 
(puzze matematici). 
Drammatizzazione di situazioni 
problema. Rappresentazioni 
grafiche di problemi anche con 
dati superflui. Attività di gruppo 
mirate a rappresentare con 
diverse modalità (verbale, 
iconica, simbolica…) risoluzioni di 
problemi. Condivisione di 
strategie risolutive e sintesi 
conclusive. 

Giochi con dadi e mattoncini 
per comprendere il concetto di 
certo, possibile e impossibile. 
Indagine statistiche e 
rappresentazione dei dati 
raccolti in modo differente 
(tabella, grafici). Analisi di grafici 
e schemi diversi per risalire al 
problema iniziale che li ha 
generati. Utilizzo delle frecce 
per esprimere semplici 
relazioni. 

Esplorazione e utilizzo di alcuni 
strumenti per ricavare le prime 
misure di lunghezza. Misurazioni 
e confronti tra misure ricavate 
con il righello. Drammatizzazioni 
di situazioni di compravendita per 
l’utilizzo dell’euro che 
concretizzino esperienze vissute o 
ideate personalmente o ai 
compagni. 

Cosa verificare Conoscenze: le caratteristiche 
dei solidi. 
Abilità: classifica i solidi in base 
ad attributi diversi; costruisce 
modelli e solidi su progetto. 

Conoscenze: i dati di un 
problema. 
Abilità: predispone una 
rappresentazione grafica di un 
problema utile alla sua 
risoluzione. 

Conoscenze: i diagrammi a 
barre; funzioni della tabella. 
Abilità: legge e rappresenta 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

Conoscenze: l’euro; l’uso del 
righello. 
Abilità: effettua prime 
misurazioni con i centimetri; 
determina gli acquisti che può 
effettuare con un budget a 
disposizione. 

 
 
 

 
 

SCIENZE E TECNOLOGIA 
La lettura in chiave scientifica delle esperienze vissute e per gli stimoli provenienti dall’ ambiente circostante è importante per la sistematizzazione dei saperi da 
parte dei bambini. La programmazione permette agli alunni di svolgere un lavoro di osservazione e interpretazione della materia e di fenomeni naturali; 
consente inoltre di osservare i comportamenti di esseri viventi per scoprirne alcune caratteristiche. A partire da contesti reali problematizzeremo; senza fornire 
risposte, grazie alle preconoscenze gli alunni saranno in grado di formulare previsioni, riflessioni e ipotesi; si misureranno, infine, investigazioni e in conclusioni 
su evidenze sperimentali. 
 
 



I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli ZOLLA DI TERRA IL SEME E LA GERMINAZIONE DAL GRANO AL PANE LE PIANTE: IL CICLO VITALE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• esplora alcuni fenomeni, li 
descrive e formula domande 
su essi; 

• Inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche di animali e 
vegetali 

L’alunno: 

• Esplora alcuni fenomeni, li 
descrive e formula domande su 
di essi; 

• Individua nei   fenomeni 
somiglianze e differenze, 
registra dati. 

L’alunno: 

• Individua nei   fenomeni 
somiglianze e differenze, 
registra dati; 

• Individua alcuni aspetti 
quantitativi nei fenomeni. 

L’alunno: 

• Inizia a riconoscere alcune 
caratteristiche di animali e 
vegetali; 

• Inizia a comprendere il 
valore dell’ambiente sociale 
e naturale. 

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 • Rilevare le caratteristiche di 
un terreno attraverso l’analisi 
sensoriale. 

• Individuare, riconoscere e 
definire le caratteristiche di 
lombrichi e chiocciole. 

• Identificare le fasi di crescita di 
una pianta. 

• Individuare somiglianze e 
differenze nello sviluppo di 
alcuni vegetali. 

• Conoscere alcuni 
microrganismi utili alle attività 
umane. 

• Individuare attraverso 
l’interazione diretta la 
struttura di oggetti semplici. 

• Riconoscere le diverse parti 
di una pianta e le relative 
funzioni. 

• Individuare le parti di una 
pianta adatte 
all’alimentazione. 

Contenuti Composizione del terreno. Anatomia del seme. 
Germinazione. 

La pianta del grano. 
Il chicco e la farina. 

Organismi vegetali: struttura; 
funzioni. 

Attività Osservazione ed esplorazione 
del terreno attraverso i canali 
senso-percettivi. 
Progettazione e allestimento di 
un terrario. 
Osservazione delle 
caratteristiche morfologiche e 
comportamentali di un lombrico 
e di una chiocciola. 
Rilevazione dati sul movimento 
e l’alimentazione degli abitanti 
del terreno. 

Osservazione di semi diversi, 
formulazione di ipotesi di 
sviluppo. 
Esperienza di semina. 
Analisi dei risultati, 
interpretazione e discriminazione 
dei campioni ottenuti. 

Osservazione sensoriale del 
pane lievitato e del pane 
azzimo. 
Osservazione e analisi della 
pianta del grano, macinazione 
dei chicchi e setacciatura della 
farina. 
Esperienza di panificazione con 
e senza lievito. 
Attività sperimentali di ricerca 
delle cellule nel lievito di birra. 

Osservazione diretta e 
rilevazione qualitativa delle 
parti di una pianta. 
Attività sperimentali sulla 
presenza della clorofilla. 
Analisi di frutta e verdura per 
individuare parti commestibili. 

Cosa verificare Conoscenze: l’ecosistema “zolla Conoscenze:la struttura, la Conoscenze: caratteristiche Conoscenze: la struttura e il 



di terra”. 
Abilità: identifica e descrive le 
caratteristiche del terreno. 

funzione e lo sviluppo del seme. 
Abilità: discrimina il seme e le 
parti che li compongono; 
individua le condizioni necessarie 
alla germinazione. 

della lievitazione. 
Abilità: mette in relazione i 
lieviti con l’utilità nella 
panificazione. 

ciclo vitale della pianta. 
Abilità: mette in relazione le 
parti della pianta con le 
relative funzioni. 

Spazio tecnologia Oda: Conoscere semplici 
procedure per la preparazione 
del compost. 
Il compostaggio: funzione e uso. 

Oda. Analizzare uno strumento 
per la coltivazione domestica. 
Borsa per coltivazione: materiali e 
funzione d’uso. 

Oda: effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 
Strumenti di macinazione: 
tipologie, parti costitutive e 
funzioni d’uso. 

Oda: pianificare la 
fabbricazione di un semplice 
oggetto. 
Fioriera verticale: costruzione 
con materiale di riciclo. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli FIORI E FRUTTI L’ACQUA L’ACQUA E I SUOI STATI L’ARIA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
registra dati. 

• Racconta ciò che ha osservato 
utilizzando un linguaggio 
semplice. 

L’alunno: 

• Esplora alcuni fenomeni, li 
descrive e formula                    
domande su di essi.           

• Ha consapevolezza del proprio 
corpo e comincia a prendersi 
cura della propria persona. 

L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo che 
lo circonda e chiede 
spiegazioni sui fatti osservati. 

• Racconta ciò che ha osservato 
utilizzando un linguaggio 
semplice. 

L’alunno: 

• Esplora alcuni fenomeni, li 
descrive e formula domande 
su di essi. 

• Individua alcuni aspetti 
quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

Obiettivi • Rilevare somiglianze e 
differenze dal confronto di 
varie tipologie di fiori. 

• Conoscere le varie funzioni 
delle parti dei frutti e dei fiori. 

• Conoscere le caratteristiche 
dell’acqua. 

• Individuare l’acqua come 
elemento fondamentale per la 
vita 

• Comprendere il ciclo 
dell’acqua. 

• Descrivere alcuni fenomeni 
atmosferici. 

• Riconoscere i cambiamenti di 
stato dell’acqua. 

• Individuare le proprietà 
dell’aria. 

Contenuti Organi di riproduzione del fiore. Caratteristiche dell’acqua. Il ciclo dell’acqua. L’aria e le sue proprietà. 



Le parti del frutto. Le trasformazioni dell’acqua. 

Attività Osservazione ed esplorazione 
sensoriale dei fiori e dei frutti, 
individuazione di analogie e 
differenze nei fiori. 
Modellizzazione delle parti del 
fiore. 
Attività sperimentale per 
comprendere la classificazione 
dei frutti: carnosi, secchi e falsi 
frutti. 

Osservazione dell’acqua 
attraverso i cinque sensi: vista, 
olfatto, gusto, tatto, udito. 
Indagini sperimentali per scoprire 
le caratteristiche dell’acqua. 
Esperienze per rilevare 
l’importanza dell’acqua per 
viventi. 

Osservazione ed esplorazione 
del comportamento dell’acqua 
a diverse temperature. 
Attività sperimentali finalizzate 
a riprodurre il ciclo dell’acqua. 
Ricerca documentaria per 
integrare le conoscenze sulle 
precipitazioni. 
Modellizzazione del ciclo 
dell’acqua. 

Esperienze laboratori ali 
mirate all’analisi delle 
proprietà dell’aria. 
Costruzione di dispositivi 
mirati a rilevare la 
trasferibilità e la dilatabilità 
dell’aria. Modellizzazione. 

Cosa verificare Conoscenze: le parti del fiore e 
del frutto. 
Abilità: mette in relazione le 
varie parti dei frutti e dei fiori 
con le corrispondenti funzioni. 

Conoscenze: caratteristiche 
dell’acqua. 
Abilità: riconosce l’acqua come 
elemento fondamentale per la 
vita. 

Conoscenze: i cambiamenti di 
stato dell’acqua. 
Abilità: descrive il ciclo 
dell’acqua e le trasformazioni 
fisiche. 

Conoscenze: caratteristiche 
dell’aria. 
Abilità: descrive le proprietà 
fondamentali dell’aria. 

Spazio Tecnologia Oda: effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà di 
strumenti di uso alimentare. 
Snocciola ciliegie: funzione e 
uso. 

Oda: conosce il processo di 
estrazione del sale dal mare. 
Le saline: struttura e 
funzionamento. 

Oda: leggere e ricavare 
informazioni utili da guide d’uso 
e istruzioni di montaggio. 
Il depuratore d’acqua: tipologie, 
strutture e funzionamento. 

Oda: comprendere le funzioni 
d’uso di un elettrodomestico. 
Deumidificatore con filtri: 
caratteristiche e 
funzionamento. 

 
 

 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
Le proposte mensili avranno come denominatore comune il rispetto che si mette in pratica attraverso la sperimentazione delle prime regole di gioco e nei 
giochi di squadra. L’educazione alla cittadinanza, sottesa ai percorsi, sarà svolta anche attraverso momenti di educazione alla salute, nella ricerca delle posture 
e degli atteggiamenti corporei corretti e nella promozione della cultura europea in fatto di giochi. Per completare il quadro, i bambini saranno invitati a giocare 
con lo yoga nella sua versione legata allo storytelling, che darà loro modo non solo di mirare al benessere psicofisico ma anche di incrementare la loro 
creatività. 
 
 



I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Routine di allenamento Raccontare con lo yoga Muoversi nello spazio Dominanza consapevole 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• conosce le varie parti del 
corpo e si muove nello spazio 
sperimentando e coordinando 
i vari schemi motori. 

L’alunno: 

• conosce le varie parti del corpo 
e si muove nello spazio 
sperimentando e coordinando i 
vari schemi motori; 

• utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere stati 
d’animo ed emozioni. 

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. 

• partecipa in modo attivo a 
vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

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

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 culturali. 

Obiettivi • Muoversi consapevolmente 
nello spazio a disposizione 
utilizzando schemi motori 
diversi. 

• Eseguire sequenze di 
movimenti memorizzate. 

• Assumere posizioni yoga che 
imitano movimenti di animali. 

• Utilizzare il corpo per 
raccontare storie. 

• Muoversi nello spazio in 
relazione a punti di 
riferimento e indicazioni 
verbali e iconiche. 

• Riconoscere il proprio lato 
dominante. 

• Effettuare scelte consapevoli 
dell’arto col quale compiere 
un’azione al fine di ottenere 
una buona performance 
motoria. 

Contenuti Schemi motori e memoria 
motoria. 

Posizione yoga. Orientamento spaziale. Lateralità. 

Attività Giochi motori che prevedono la 
memorizzazione e la successiva 
riproduzione di sequenze di 
movimenti. 

Giochi motori con l’utilizzo di 
carte che mostrano posizioni 
yoga da riprodurre con il corpo. 
Attività di storytelling con lo 
yoga. 
Ideazione collaborativa di storie 
da narrare utilizzando posizioni 

Esecuzione di sequenze visuo-
spaziali e di percorso a stazione. 
Giochi che prevedono la 
misurazione dello spazio per il 
raggiungimento dell’obiettivo 
finale. 
Giochi con penalità per un uso 

Test per la verifica del lato 
dominante. 
Attività di giocosport che 
prevede tiri e lanci. 
Esercitazioni per migliorare la 
mira e centrare un bersaglio. 
Sperimentazione di un gioco 



yoga. non corretto dello spazio 
circostante. 
 

cinese antico: il cuju, 
precursore del calcio. 

Cosa verificare • Abilità: esegue diversi schemi 
motori in sequenze 
prestabilite. 

• Abilità: racconta storie 
utilizzando posizioni yoga che 
imitano animali. 

• Abilità: stima le distanze per 
muoversi nello spazio in 
sicurezza e secondo le regole 
di gioco. 

• Abilità: usa il suo lato 
dominante per raggiungere 
uno scopo bilanciando 
l’azione con il suo lato 
opposto. 

 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli PRIME REGOLE E FAIR PLAY POSTURE GIOCHI CON LA PALLA GIOCHI DA TUTTA L’EUROPA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• conosce ed esegue in modo 
semplificato e personalizzato i 
gesti e i movimenti relativi ai 
vari giochi; 

• partecipa in modo attivo a vari 
tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole. 

L’alunno: 

• conosce le varie parti del corpo 
e si muove nello spazio 
sperimentando e coordinando 
vari schemi motori; 

• conosce e rispetta i criteri per la 
prevenzione degli infortuni. 

L’alunno: 

• partecipa in modo attivo a 
vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole. 

L’alunno: 

• partecipa in modo attivo a 
vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole. 

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

Obiettivi • Collaborare con i compagni 
rispettando le regole di gioco. 

• Esortare i compagni di squadra 
ad avere atteggiamenti positivi 
durante il gioco. 

• Conoscere le posture corrette e 
metterle in pratica nelle azioni 
della vita di ogni giorno e nello 
sport. 

• Conoscere e applicare i 
fondamenti di alcuni giochi di 
squadra. 

• Conoscere le regole di giochi 
tradizionali europei. 

• Collaborare con i compagni 
per la riuscita di un gioco. 

Contenuti Le regole dei giochi. Le posture corrette. I fondamentali nei giochi con la 
palla. 

Giochi tradizionali. 



Attività Giochi di cooperazione e 
collaborazione. 
Primi passi negli sport di 
squadra: minibasket e 
minihandball. 

Esecuzione di esercizi di 
ginnastica posturale in palestra e 
in aula. 
Esercizi per la prevenzione delle 
patologie legate alle posture 
scorrette. 
Attività per la misurazione del 
grado di mobilità articolare. 

Attività per l’apprendimento dei 
fondamentali dei giochi con la 
palla (palleggio, tiro, passaggio, 
presa). 
Giochi con l’uso di una o più 
palle. 
Giochi di palla scout e di palla 
bollata. 

Sperimentazione di giochi 
tradizionali provenienti da 
diverse nazioni europee. 

Cosa verificare • Abilità: partecipa attivamente 
alle attività di giocosport 
rispettando le regole e 
collaborando con la propria 
squadra. 

• Abilità: assume posture 
corrette sia in posizione statica 
sia in movimento. 

• Abilità: conosce i 
fondamentali dei giochi con la 
palla e li usa in situazioni di 
gioco. 

• Abilità: partecipa 
attivamente alle attività di 
gioco proposte. 

 
 

 
 

 
AREA ANTROPOLOGICA 

(STORIA-GEOGRAFIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
 

STORIA 
Il percorso di Storia consentirà agli alunni di usare in modo più consapevole gli indicatori temporali, favorendo l’approccio a nuovi strumenti e metodi di 
misurazione e rappresentazione del tempo, come il calendario e l’orologio. La ricostruzione storica di fatti ed eventi, inoltre, attraverso l’uso delle fonti, 
permetterà ai bambini di ricomporre la loro storia, allargando l’orizzonte temporale al passato recente. Saranno in questo modo portati a cogliere i 
cambiamenti e a usare metodi di ricerca propri della disciplina. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli IL CALENDARIO LE SUCCESSIONI TEMPORALI LA DURATA: SOGGETTIVA E 
OGGETTIVA 

L’OROLOGIO 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• Organizza le informazioni e le 
conoscenze in base alle 

L’alunno: 

• organizza le informazioni e le 
conoscenze in base alle 

L’alunno: 

• organizza le informazioni e le 
conoscenze in base alle 

L’alunno: 

• costruisce e legge linee del 
tempo che rappresentano 



relazioni di successione e 
contemporaneità 
individuando durate, ciclicità, 
trasformazioni; 

• individua, in testi riferiti ad 
aspetti del passato, le 
relazioni di successione e 
contemporaneità, la durata e 
le trasformazioni nei fatti 
narrati. 

relazioni di successione e 
contemporaneità 
individuando durate, ciclicità, 
trasformazioni. 

relazioni di successione e 
contemporaneità 
individuando durate, ciclicità, 
trasformazioni. 

successioni, contemporaneità 
e durate di fatti vissuti o 
narrati. 

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 personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Obiettivi • Riconoscere la funzione degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

• Distinguere successioni lineari 
e cicliche. 

• Individuare modalità di 
rappresentazione adatte a 
ordinare eventi in successioni 
temporali lineari e cicliche. 

• Riconoscere la differenza tra 
percezione soggettiva della 
durata e la durata realmente 
vissuta. 

• Leggere le ore e i minuti 
indicati da un orologio 
analogico. 

• Rilevare gli intervalli di tempo 
utilizzando l’orologio. 

Contenuti Durata, scansione del tempo e 
strumenti di misurazione. 

Tempo lineare e tempo ciclico. Tempo soggettivo e tempo 
oggettivo. 

Minuti e ore. 

Attività Ascolto di un testo narrativo e 
attività ludiche per 
sperimentare il concetto di 
durata e scansione del tempo. 
Attività mirata all’analisi di 
diverse tipologie di calendario. 
Costruzione di un calendario da 
appendere in aula e relativa 
consultazione per rilevare 
durate di esperienze 
scolastiche.  

Attività ludica per classificare gli 
eventi che si ripetono 
ciclicamente e quelli che si 
ripetono una sola volta. 
Costruzione di diversi strumenti 
utili a rappresentare 
graficamente le successioni 
lineari e cicliche. 

Attività di misurazione delle 
durate di azione con strumenti 
non convenzionali seguita dalla 
riflessione sulla percezione 
soggettiva delle stesse.  
Problematizzazione e ricerca di 
metodi e strumenti di 
misurazione convenzionale. 

Indagine sulle diverse tipologie 
di orologi. Attività mirata a 
individuare le parti costitutive 
dell’orologio. Lettura e utilizzo 
dell’orologio per misurare il 
tempo. 

Cosa verificare • Conoscenze: la struttura e • Conoscenze: la successione • Conoscenze: durate del • Conoscenze: il funzionamento 



l’uso del calendario. 

• Abilità: utilizza il calendario 
per definire la durata di 
esperienze vissute. 

lineare e ciclica. 

• Abilità: ordina eventi in 
successione. 

tempo. 

• Abilità: sceglie strategie 
adeguate per misurare il 
tempo. 

dell’orologio analogico. 

• Abilità: usa correttamente la 
terminologia riferita 
all’orologio; comprende come 
si legge l’ora su un orologio 
analogico. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli SCUOLA DI IERI, SCUOLA DI 
OGGI 

LE FONTI STORICHE STORICI AL LAVORO LA LINEA DEL TEMPO 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 

• riconosce le relazioni tra 
persone e contesti spaziali del 
proprio ambiente di vita. 

L’alunno: 

• riconosce le relazioni tra 
persone e contesti spaziali del 
proprio ambiente di vita; 

• 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 linee del 
tempo che rappresentano 
successioni, contemporaneità 
e durate di fatti vissuti o 
narrati. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

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

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

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Obiettivi • Riconoscere i cambiamenti 
reversibili e irreversibili in 
persone, oggetti ed elementi 
naturali. 

• Individuare le fonti utili a 
produrre conoscenze sul 
passato recente. 

• Ricostruire periodi del proprio 
passato usando vari tipi di 
fonti. 

• Organizzare le informazioni in 
successione sulla linea del 
tempo secondo durata e 
periodizzazione. 

Contenuti Cambiamenti nel tempo. Classificazione delle fonti. Ricerca storica. Durata e periodizzazione di 
eventi. 

Attività Osservazione e confronto di 
oggetti e di situazioni del 
passato atti a individuare i 

Ricerca di tracce del passato per 
usarle come fonti per ricostruire 
fatti di un passato recente (della 

Ricerca e analisi di fonti utili a 
ricostruire fatti del passato 
personale. Realizzazione di un 

Attività mirata a scoprire il 
concetto di periodo storico. 
Costruzione di una linea 



cambiamenti che avvengono 
con il trascorrere del tempo. 
Classificazione dei cambiamenti 
rilevati e distinzione tra quelli 
reversibili e quelli irreversibili. 

generazione degli adulti e della 
comunità di appartenenza). 
Lettura, analisi di fonti e loro 
classificazione. 

fascicolo per evidenziare le 
tappe della vita.  

temporale del vissuto condiviso. 

Cosa verificare • Conoscenze: effetti del 
trascorrere del tempo. 

• Abilità: individua le 
trasformazioni che subiscono 
le persone, gli oggetti e gli 
ambienti come conseguenza 
del trascorrere del tempo. 

• Conoscenze: le tipologie di 
fonti. 

• Abilità: discrimina fonti 
storiche da utilizzare per la 
ricostruzione del passato. 

• Conoscenze: la ricostruzione 
storica. 

• Abilità: seleziona fonti 
appropriate per la 
ricostruzione del passato 
personale. 

• Conoscenze: la funzione della 
linea del tempo. 

• Abilità: ordina avvenimenti 
del passato su una linea del 
tempo e individua periodi e 
durate. 

 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
La proposta annuale privilegia attività che consentano un approccio attivo, che diano la possibilità di costruire il senso dello spazio e che permettano di avviare 
la riflessione sulla correlazione con il tempo e le trasformazioni operate dall’uomo. Dalla dimensione strettamente personale si passerà all’esplorazione di spazi 
più allargati, cercando di estrapolare correlazioni e interdipendenze Il percorso proposto mira a rendere ogni alunno protagonista del proprio processo di 
conoscenza e gli permette di avvalersi della cooperazione con i pari. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LO SPAZIO PERSONALE A CASA 
E A SCUOLA 

LO SPAZIO VISSUTO LA CASA E LA SCUOLA L’ORIENTAMENTO SPAZIALE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

L’alunno: si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori topologici e mappe 
mentali di spazi noti. 

L’alunno: ricava informazioni 
geografiche dall’osservazione 
diretta e da rappresentazioni 
grafiche (cartografia e 
immagini) del territorio 
conosciuto; 
riconosce, nel proprio 

L’alunno: utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
rappresentare spazi noti, 
progettare percorsi e 
realizzare semplici carte 
tematiche. 



ambiente di vita, diversi spazi 
con caratteristiche e funzioni 
specifiche legate da rapporti di 
interdipendenza. 

Competenze chiave 
europee 

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 alfabetica 
funzionale. 

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

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi -Descrivere e rappresentare 
spazi noti. 
-Riconoscere la funzione di 
spazi conosciuti. 
-Identificare gli spazi con 
simboli adeguati. 

-Conoscere lo spazio vissuto 
attraverso l’approccio 
percettivo visivo. 
-conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo acustico. 
-identificare elementi nello 
spazio in base a indicatori 
topologici. 

-Individuare in ambienti diversi 
funzioni simili. 
-Riconoscere e riprodurre le 
relazioni spaziali. 
-Comprendere l’importanza 
dell’utilizzo di una simbologia 
condivisa. 

-Riconoscere elementi dello 
spazio utili all’orientamento. 

Contenuti Ambienti e relative funzioni. 
Avvio alla simbologia. 

Spazio: percezione visiva e 
sonora. 

La pianta di spazi noti. La 
legenda. 

I punti di riferimento. 

Attività Descrizione e rappresentazione 
grafica degli spazi personali 
(studio, gioco, riposo) a casa. 
Osservazione degli spazi 
personali all’interno 
dell’edificio scolastico, 
descrizione e rappresentazione 
grafica. Invenzione di simboli 
per rappresentare gli spazi, 
confronto della simbologia e 
scelta condivisa di quelli adatti 
allo scopo. 

Rappresentazione dello spazio 
attraverso la percezione visiva 
con discriminazione in base agli 
indicatori topologici. 
Descrizione dello spazio 
circostante attraverso la 
percezione acustica in base a 
indicatori topologici. 

Ricognizione di tutti gli spazi 
della scuola attraverso 
l’esplorazione diretta. 
Costruzione di una pianta. 
Individuazione e registrazione 
delle funzioni di ogni spazio 
della scuola. 
Confronto con un ambiente 
domestico e individuazione di 
spazi con funzioni simili. 
Condivisione della simbologia 
individuata. 

Giochi con percorsi all’interno 
dell’edificio scolastico 
finalizzati a orientarsi 
mediante punti di riferimento. 
Descrizione e 
rappresentazione di percorsi 
casa-scuola stabilendo o 
individuando punti di 
riferimento. 

Cosa verificare CONOSCENZE: la simbologia 
cartografica. 

CONOSCENZE: gli indicatori 
topologici. 

CONOSCENZE: relazioni 
spaziali; elementi di 

CONOSCENZE: le coordinate 
geografiche 



ABILITÀ: racconta e illustra lo 
spazio vissuto; individua 
simboli che caratterizzano lo 
spazio. 

ABILITÀ: localizza elementi 
dello spazio in base a indicatori 
topologici; analizza l’ambiente 
circostante utilizzando vista e 
udito. 

cartografia. 
ABILITÀ: riconosce simboli 
identificativi di un ambiente. 

ABILITÀ: utilizza delle 
informazioni per muoversi 
nello spazio; individua oggetti 
utili a definire percorsi. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli LA PIANTA DI UN TERRITORIO 
CONOSCIUTO 

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI 
SPAZI 

ELEMENTI GEOGRAFICI EDUCAZIONE AL TERRITORIO 

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 
territorio l’organizzazione e le 
modifiche operate dall’uomo. 

L’alunno: riconosce le 
principali caratteristiche 
antropo-fisiche 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. 

Competenze chiave 
europee 

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

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare.  

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

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. Competenza in 
materia di cittadinanza.  

Obiettivi Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio 
circostante. 

Comprendere l’evoluzione 
dello spazio in base alle 
esigenze delle persone che lo 
fruiscono.  

Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato.  
Individuare nel proprio 
ambiente di vita interventi 
positivi e negativi a opera 
dell’uomo. 

Contenuti Elementi cartografici. Ambienti e arredi.  Elementi geografici fisici e 
antropici. I mezzi di trasporto. 

Valorizzazione del territorio. 

Attività Analisi e confronto di piante di 
luoghi conosciuti. 
Progettazione di un’uscita nel 
quartiere con codifica di un 

Raccolta di informazioni 
sull’organizzazione degli spazi 
personali a casa, dalla nascita 
ad oggi e confronto. Confronto 

Analisi collettiva di immagini 
(reali o opere d’arte) che 
riproducono paesaggi.  
Rielaborazione delle immagini 

Esplorazione del proprio 
territorio per rilevare gli 
elementi che caratterizzano i 
diversi ambienti (fisici e 



itinerario attraverso l’uso della 
pianta. 

dell’organizzazione spaziale di 
ambienti scolastici diversi 
(nido, scuola dell’infanzia e 
scuola primaria) attraverso 
racconti e immagini finalizzato 
al rilevamento della 
funzionalità degli arredi. 

con attenzione agli elementi 
fisici e antropici. Pianificazione 
di un’uscita didattica.  
Individuazione dei mezzi di 
trasporto attraverso una 
ricerca in internet. 
Identificazione degli elementi 
caratteristici del luogo 
attraverso sistemi digitali. 

antropici) e l’incuria su alcuni 
luoghi/oggetti a opera 
dell’uomo. 
Conversazione finalizzata a 
trovare soluzioni per 
valorizzare e/o curare gli spazi 
o gli elementi. 

Cosa verificare CONOSCENZE: il rapporto tra la 
realtà geografica e la sua 
rappresentazione su pianta. 
ABILITÀ: pianifica un itinerario 
su pianta. 

CONOSCENZE: la funzione di 
ambienti e arredi. 
ABILITÀ: identifica elementi 
caratterizzanti uno spazio in 
rapporto alle persone che lo 
fruiscono. 

CONOSCENZE: elementi fisici e 
antropici 
ABILITÀ: ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche, satellitari, 
fotografiche…). 

CONOSCENZE: azioni di 
salvaguardia del territorio. 
ABILITÀ: individua soluzioni 
per valorizzare il territorio; 
utilizza consapevolmente 
spazi e risorse. 

 
 
 

 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
I percorsi si intrecciano e si integrano con i contenuti delle discipline di cui potenziano le risorse educative. Uno spazio significativo   è dedicato ai sentimenti di 
generosità e gratuita così come alle relazioni empatiche e collaborative tra compagni di classe. Si propone inoltre il tema delle regole articolato: 
- nel rispetto delle norme di comunicazione per poter interagire e apprendere nella reciprocità dello scambio; 
- nella riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni se non ne valutano i rischi; 
- nella fruizione corretta di spazi comuni. 
Un tempo consistente è destinato alla sensibilità ambientale che, attraverso diverse attività, mira a sviluppare il rispetto di ogni forma di vita. La narrazione di 
storie esemplari e la verbalizzazione delle esperienze saranno occasioni per rilevare e sperimentare buoni comportamenti. 
     

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli BUON CONVERSARE LA SPERANZA DI UN ALBERO IL TEMPO DELLA BONTÀ LA SEGNALETICA CHE 



“SALVA” 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: partecipa a scambi 
comunicativi rispettando il 
punto di vista altrui.  

L’alunno: matura 
gradualmente la 
consapevolezza che i singoli, la 
società civile e le istituzioni 
devono fare la propria parte 
per la sua tutela. 

L’alunno: pratica gesti di 
generosità riconoscendone il 
valore nelle relazioni 
interpersonali e sociali. 

L’ alunno: si rende conto che i 
comportamenti avventati 
possono provocare danni a sé 
e ai compagni. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Competenza in materia di 
cittadinanza. 
Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Competenza personale                                            
 sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

Competenze in materia di 
cittadinanza. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

Obiettivi Intervenire negli scambi 
comunicativi nel rispetto delle 
regole. 

Comprendere l’importanza 
degli alberi per la vita. 

Sperimentare la generosità 
praticando buone azioni. 

Identificare fonti di pericolo e 
definire comportamenti 
adeguati a prevenirli. 
Individuare la segnaletica 
della sicurezza presente a 
scuola e decodificarne il 
significato. 

Contenuti Le regole della conversazione. Festa degli alberi (21 
novembre). 
Leggi n.113/1992 e n. 10/2013 

Sentimenti di generosità. La segnaletica della sicurezza. 

Attività Narrazione di esperienze e 
conversazioni a tema per 
esercitare lo scambio 
comunicativo e per individuare 
le regole per una buona 
comunicazione. Realizzazione 
di un cartellone di sintesi. 

Verifica dell’attuazione delle 
leggi che obbligano i Comuni a 
piantumare gli alberi in caso di 
nascita o adozione di un 
bambino. Ricerca sul web degli 
alberi protetti e conversazioni 
guidate. Sintesi illustrate di 
quanto scoperto. 

Narrazione di storie di 
generosità. Preparazione di un 
calendario settimanale di 
buone azioni. Conversazione 
per rilevare come ci si sente a 
fare il bene. 

Racconti di episodi critici e 
relativa riflessione. 
Esplorazione degli spazi 
interni ed esterni della scuola 
alla ricerca di fonti di pericolo 
e della segnaletica relativa. 
Conversazioni per identificare 
possibili comportamenti 
sicuri. 

Cosa verificare Abilità: rispetta il suo turno di 
parola e il punto di vista altrui. 

Abilità: individua le azioni da 
mettere in atto per tutelare gli 
alberi. 

Abilità: sostieni i compagni nel 
bisogno. 

Abilità: riconosce i simboli che 
indicano pericolo. 

 



 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli AMICI DEGLI ANIMALI CONSUMI MISURATI LA QUALITÀ DEGLI SPAZI 
URBANI 

I GIOCHI 
ALL’APERTO 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: sviluppa 
atteggiamenti di curiosità, 
interesse e rispetto verso gli 
animali. 

L’alunno: è consapevole 
dell’importanza della risorsa 
acqua che deve essere usata con 
responsabilità. 

L’alunno individua gli spazi 
pubblici destinati ai bambini, 
ne rileva eventuali criticità e 
formula idee per migliorarli. 

L’alunno: prende 
gradualmente consapevolezza 
di essere titolare del diritto al 
gioco e al tempo libero. 

Competenze chiave 
europee 

Competenze in materi di 
cittadinanza. 
Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Competenze in materia di 
cittadinanza. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

Competenze in materi di 
cittadinanza. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

Obiettivi Riconoscerei diritti degli 
animali. 
Contribuire a definire i 
comportamenti rispettosi 
verso gli animali. 

Riconoscere l’importanza 
dell’acqua elencando i principali 
motivi. 
Contribuire a definire condotte 
quotidiane di consumo 
ponderato. 

Individuare le norme che 
regolano gli spazi pubblici 
destinati ai bambini. 

Interagire correttamente con i 
compagni in situazioni di 
gioco. 

Contenuti I diritti degli animali. L’uso responsabile dell’acqua. Spazi pubblici per i bambini. Art. 31 della Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Attività Ascolto di stralci della 
dichiarazione dei diritti degli 
animali e relativa 
conversazione. Racconti e 
analisi di esperienze dirette e 
indirette legate a episodi critici 
che riguardano gli animali. 
Conversazione sui doveri dei 
proprietari di animali di 
compagnia e realizzazione di 
un “attestato di amico degli 

Riflessione sull’uso dell’acqua. 
Elaborazione di un testo 
individuale per proporre modi 
per non sprecare l’acqua. 
Creazione in plenaria di slogan 
per sensibilizzare all’uso 
responsabile dell’acqua. 

Uscite esplorative e 
mappatura degli spazi 
destinati ai bambini. 
Conversazione guidata per 
evidenziarne la fruibilità, la 
sicurezza e le regole di 
comportamento a cui 
attenersi. Elaborazione di un 
testo collettivo per descrivere 
uno spazio ideale per il tempo 
libero 

Realizzazione di schede per 
elencare giochi cooperativi 
attuali e del passato anche 
con l’aiuto di nonni e genitori. 
Scelta collettiva dei giochi da 
sperimentare durante i 
momenti di gioco libero a 
scuola. Conversazione per 
fare proposte sulla quantità di 
tempo da dedicare alle 
attività scolastiche da 



animali” svolgere a casa così da poter 
esercitare il diritto al riposo e 
al tempo libero. 

Cosa verificare Abilità: esprime riprovazione 
argomentata per 
comportamenti di mancato 
rispetto per gli animali. 

Abilità: illustra buone pratiche 
quotidiane per risparmiare 
l’acqua con l’intento di 
sensibilizzare gli altri. 

Abilità: illustra e presenta ai 
compagni una delle regole 
individuate. 

Abilità: partecipa a giochi di 
squadra rispettando le regole 
condivise. 

 

 

                                                                                                           RELIGIONE 

 
La “motivazione all’apprendere” sta alla base del processo di conoscenza. I bambini saranno guidati a scoprire che il sapere ha un valore fondamentale 
nella formazione del sé e nella crescita di ognuno e che anche la religione contribuisce al perseguimento di questo sviluppo fornendo risposte alle domande 
poste dalla vita. La conoscenza della figura e dell’opera di Gesù sarà la chiave di interpretazione delle scelte di vita dei cristiani e la risposta al bisogno di 
significato che ogni uomo porta in sé. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LA CRESCITA: DONO DI DIO LE REGOLE PER STARE 
BENE INSIEME 

LA FESTA CONOSCERE GESÙ 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 
•conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li confronta 
con i propri vissuti e le 
esperienze personali; 
•comprende pagine 
bibliche a lui accessibili 
collegandole anche alla 
propria esperienza. 

L'alunno: riflette su Dio Creatore 
e Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù. 

L'alunno: 
•conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li 
confronta con i propri vissuti 
e le esperienze personali; 
•riconosce il significato 
cristiano del Natale. 

L'alunno: 
•conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li confronta 
con i propri vissuti e le 
esperienze personali; 
•comprende pagine 
bibliche a lui accessibili 
collegandole anche alla 
propria esperienza. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza in 
materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
personale, sociale e 



capacità di imparare a imparare 

 
Obiettivi 

•Riconoscere nei propri 
cambiamenti i segni della 
crescita come dono di Dio. 
•Conoscere alcuni episodi relativi 
all'infanzia di Gesù. 

•Individuare gli atteggiamenti 
adatti a creare un clima 
amichevole. 
•Riconoscere che il 
comportamento dei 
cristiani segue l'insegnamento di 
Gesù. 

•Identificare segni e simboli 
tipici della celebrazione di 
feste vissute. 
•Conoscere il significato 
cristiano della 
festa del Natale. 

Conoscere gli episodi salienti 
della vita di Gesù. 

Contenuti I bisogni dell'uomo. Le regole dell'amicizia Il tempo, i segni e i simboli 
della festa. 

Il Vangelo: la storia di Gesù. 

Attività Ideazione di una "ricetta per 
diventare grandi". Gioco 
finalizzato alla classificazione di 
ciò che aiuta a crescere in "età, 
sapienza e grazia". 
Ascolto della lettura di un brano 
evangelico dell'infanzia di Gesù 
e confronto con l'esperienza 
propria e dei 
compagni. 

Test: "Sono un bravo amico?". 
Riflessione collettiva finalizzata a 
individuare le caratteristiche 
dell'amico ideale. 
Realizzazione di fumetti con le 
parole che favoriscono la 
convivenza. Ricerca delle 
caratteristiche dell'amico 
presenti 
in Gesù. 

Analisi di ciò che crea un 
clima di festa: occasione, 
luogo, invitati, segni e 
sentimenti. Attività mirata al 
confronto tra momenti di 
diverse feste. Ascolto di un 
racconto e ricerca degli 
elementi della festa di 
Natale. 
Realizzazione di un piccolo 
presepe. 

Osservazione di un album di 
ricordi e confronto con il 
Vangelo. 
Ricostruzione della vita di 
Gesù attraverso l'ascolto 
dei fatti più importanti. 
Drammatizzazione a gruppi di 
episodi tratti dal Vangelo. 

Cosa verificare Conoscenze: i bisogni 
dell'uomo per la crescita. 
Abilità: mette a confronto 
l'infanzia di Gesù con la 
propria. 

Conoscenze: le regole per 
vivere in sintonia con gli altri. 
Abilità: individua negli 
insegnamenti di 
Gesù i comportamenti da 
assumere per essere un buon 
amico. 

Conoscenze: il racconto 
evangelico del Natale. 
Abilità: individua segni e 
simboli delle principali feste 
cristiane. 

Conoscenze: la vita di Gesù. 
Abilità: illustra episodi inerenti 
alla vita di Gesù. 

 

 

 



                                                                                           I QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli GESÙ RACCONTA È PASQUA IL MESSAGGIO DI GESÙ LA COMUNITÀ DEI CRISTIANI 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 
•conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li 
confronta con i propri vissuti 
e le esperienze personali; 
•comprende pagine bibliche a 
lui 
accessibili collegandole 
anche alla propria 
esperienza. 

L'alunno: 
•conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li 
confronta con i propri 
vissuti e le esperienze 
personali; 
•riconosce il significato 
cristiano della Pasqua. 

L'alunno: 
•conosce dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e li confronta con i 
propri vissuti e le 
esperienze personali; 
•comprende pagine bibliche 
a lui 
accessibili collegandole 
anche alla propria 
esperienza. 

L'alunno: identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e 
seguono il suo messaggio. 

Competenze chiave 
europee 

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

Obiettivi Scoprire gli insegnamenti 
di Gesù attraverso le 
parabole. 

• Comprendere 
l'importanza della Pasqua 
per i cristiani. 
•Scoprire il valore dei simboli 
pasquali. 

Scoprire che il messaggio 
di Gesù è testimoniato 
dallo stile di vita dei 
cristiani. 

•Conoscere la missione degli 
apostoli relativa alla 
diffusione della parola di 
Dio. 
•Individuare le persone che 
hanno adottato lo stile di 
vita di Gesù anche 
sopportando sofferenze. 

Contenuti Le parabole. I simboli pasquali. Il messaggio di Gesù: 
perdonare, 
pregare, aiutare. 

La comunità cristiana. I santi: 
veri amici 
di Gesù. 



Attività Descrizione delle 
caratteristiche positive di un 
maestro e individuazione 
delle stesse nella figura di 
Gesù. Analisi del genere 
letterario delle parabole. 
Lettura di diverse parabole e 
riflessione sull'insegnamento 
nascosto. 
Realizzazione di libri 
illustrati delle parabole 
analizzate utilizzando la 
tecnica pop‐up. 

Esperienza di semina del 
grano e riflessione collettiva 
sulla tradizione del "grano di 
Pasqua". Attività mirata a 
confrontare la storia del 
grano con la vita di Gesù. 
Analisi dei simboli pasquali e 
costruzione di un "dado di 
Pasqua". 

Analisi degli insegnamenti di 
Gesù e realizzazione di 
messaggi di sintesi. 
Simulazioni di situazioni reali 
finalizzate all'attualizza‐ 
zione degli insegnamenti di 
Gesù. Intervista ad alcuni 
cristiani che partecipano 
attivamente alla vita 
parrocchiale. 

Lettura del racconto di 
Pentecoste e del mandato agli 
Apostoli. 
Analisi della vita di alcuni 
santi alla ricerca delle 
caratteristiche della loro 
missione. 
Realizzazione di un album che 
raccoglie le figurine dei santi. 

Cosa verificare Conoscenze: il genere della 
parabola. 
Abilità: mette a confronto gli 
insegnamenti di Gesù con il 
proprio 
vissuto 

Conoscenze: la festa 
cristiana della Pasqua. 
Abilità: abbina i simboli 
pasquali al loro significato. 

Conoscenze: il 
comandamento 
dell'amore. 
Abilità: identifica ciò che 
caratterizza un cristiano 

Conoscenze: la Chiesa e la sua 
missione. 
Abilità: individua nella vita dei 
santi gli insegnamenti cristiani. 

 

 


