
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 
A.S. 2020/2021 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLA PERSONA 
 

Mese OTTOBRE  NOVEMBRE 

Titoli Mani operose e pulite La gentilezza contagiosa 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• cura l’igiene personale comprendendone 
l’importanza per la propria salute, per quella 
degli altri e per i rapporti sociali. 

L’alunno: 
• prende consapevolezza che ognuno deve 
impegnarsi personalmente e collaborare 
con gli altri per migliorare le relazioni 
sociali e lo star bene proprio e altrui. 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.  

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. 

Obiettivi • Individuare le azioni per la cura dell’igiene 
personale. 
• Applicare le procedure per il lavaggio delle 
mani. 

• Identificare parole e gesti gentili. 
• Intervenire negli scambi comunicativi 
rispettando le regole condivise. 

Contenuti La giornata mondiale della pulizia delle mani 
(15 ottobre). 

Formule convenzionali di saluto, di 
richiesta, di ringraziamento. 

Attività Osservazione di immagini e ascolto di racconti 
sull’importanza delle abitudini igieniche e 
relativa conversazione. Simulazione o 
esecuzione della procedura del lavaggio delle 
mani. 
Memorizzazione e animazione di consigli in 
rima. 

Ascolto di storie su formule di saluto e 
parole gentili; conversazioni a tema in cui si 
esercita il rispetto del turno di parola. 
Ideazione di originali gesti di saluto. 
Memorizzazione di filastrocche da recitare 
in pubblico nella giornata della gentilezza 
(13 novembre). 

Cosa verificare Abilità: adotta le procedure apprese per il 
lavaggio delle mani. 

Abilità: usa spontaneamente e 
adeguatamente parole gentili e formule di 
saluto. 

Raccordi con 
altre discipline 

Scienze: le parti del corpo. 
Educazione Fisica: lo schema corporeo. 
Storia: successione e ordine cronologico. 

Inglese: formule di saluto. 
Musica: possibilità espressive della voce. 
Educazione Fisica: attività mimiche e 
gestuali. 

 
  



CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE 
 

Mese FEBBRAIO MARZO 

Titoli Il valore e la cura delle cose Alla scoperta del digitale 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• dà valore alle cose proprie, le utilizza con 
riguardo, le condivide e di alcune ne 
prevede il riuso; 
• rispetta le cose che appartengono agli altri. 

L’alunno: 
• usa in maniera consapevole i mezzi di 
comunicazione virtuali. 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

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

Obiettivi • Tenere in ordine il proprio materiale 
scolastico. 
• Utilizzare con cura le cose degli altri. 

• Ricerca e raccoglie informazioni in base a 
criteri dati e condivisi. 
• Seleziona informazioni utili e pertinenti 
alle indicazioni degli insegnanti. 

Contenuti Il materiale scolastico e la sua custodia. Creazione di contenuti in diversi formati e 
linguaggi. 

Attività Analisi del materiale scolastico personale. 
Conversazione sulle buone abitudini relative 
all’uso delle proprie e altrui cose. Elaborazione 
di frasi in rima condivise sul rispetto delle 
cose. Sperimentazione di forme di riuso. 

Utilizzare semplici programmi grafici per 
creare percorsi. Giochi di movimento e 
percorsi su grandi scacchiere-griglie. 
Approccio agli algoritmi semplici, istruzioni, 
procedure, diagrammi, concetti di 
sequenze e ripetizioni. 

Cosa verificare Abilità: riordina il proprio materiale scolastico. Abilità: Avvio al pensiero computazionale. 

Raccordi con 
altre discipline 

Italiano: i nomi. 
Educazione Fisica: gli attrezzi. 
Scienze: il tatto e le caratteristiche dei 
materiali. 

Italiano: Utilizzare un programma di 
videoscrittura per scrivere semplici parole 
e frasi in maiuscolo e minuscolo… 
Arte e immagine: disegno in pixel (pixel 
art). 
Educazione Fisica: percorsi in palestra, 
giochi di esplorazione dell’ambiente. 

 

  



CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DELLE ISTITUZIONI 

Mese APRILE  MAGGIO 

Titoli Una classe cooperativa La sicurezza in strada 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• è ben disposto a instaurare rapporti di 
familiarità con le persone con cui viene a 
contatto; 
• apprezza il valore della collaborazione. 

L’alunno: 
• prende gradualmente consapevolezza 
che la sicurezza in strada presuppone il 
rispetto di regole definite e che percorrere 
tragitti a piedi ha effetti positivi 
sull’ambiente. 

Competenze 
chiave 
europee 

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

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

Obiettivi • Condividere con i compagni episodi della 
propria vita. 
• Prestare attenzione quando parlano i 
compagni. 
• Collaborare con i compagni in un lavoro 
collettivo. 

• Individuare i pericoli per la propria 
sicurezza in strada. 
• Formulare regole da rispettare come 
pedoni. 

Contenuti Condivisione e collaborazione. Le regole del pedone. 

Attività Racconto di sé a partire da immagini e oggetti 
personali. Ascolto di storie di collaborazione 
e conversazione per coglierne le 
caratteristiche. Realizzazione di un poster 
fotografico che documenta attività 
collaborative. 

Conversazione sui vantaggi degli 
spostamenti a piedi prendendo spunto 
dalle esperienze dei pedibus e da alcune 
citazioni. Uscita nei dintorni della scuola 
per rilevare i pericoli della strada e 
individuare regole adeguate per evitarli. 
Elaborazione di una sintesi illustrata su un 
cartellone. 

Cosa verificare Abilità: collabora attivamente in un lavoro di 
gruppo fino a portarlo a termine. 

Abilità: motiva la necessità di avere delle 
regole per muoversi a piedi in sicurezza. 

Raccordi con 
altre discipline 

Educazione Fisica: giochi collaborativi. 
Musica: canto corale. 

Arte e Immagine: significato simbolico di 
forme e colori. 
Geografia: indicatori topologici. 
Educazione Fisica: coordinazione oculo-
podalica. 

 
  



AREA LINGUISTICO- ESPRESSIVA 
(ITALIANO - LINGUA STRANIERA - ARTE E IMMAGINE- MUSICA-EDUCAZIONE FISICA) 

 

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 Vocali e sillaba Sillabe e parole Parole-nome Parole con le doppie 

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; 
• è consapevole della 
relazione tra fonema e 
grafema nella lingua di 
scolarizzazione; 
• ascolta e comprende 
semplici testi orali 
“diretti”, cogliendone 
l’argomento generale e 
le principali informazioni 
esplicite. 

L’alunno: 
• partecipa alle 
conversazioni 
rispettando il turno 
di parola, 
ascoltando gli 
interventi altrui 
ed esprimendosi in 
modo chiaro; 
• è consapevole 
della relazione tra 
fonema e grafema 
nella lingua di 
scolarizzazione. 

L’alunno: 
• ascolta e 
comprende 
semplici testi orali 
“diretti”, 
cogliendone 
l’argomento 
generale e le 
principali 
informazioni 
esplicite; 
• scrive semplici 
testi legati alla 
propria esperienza. 

L’alunno: 
• legge semplici testi 
comprendendone il 
senso globale; 
• scrive semplici 
testi legati alla 
propria esperienza, 
rispettando le 
basilari convenzioni 
Ortografiche. 

Competenze 
chiave 
europee 

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 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

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

Obiettivi • Ascoltare e 
comprendere brevi 
racconti. 
• Riconoscere e 

• Riconoscere che 
la parola è una 
successione di 
sillabe. 

• Leggere e scrivere 
parole con grafemi 
noti. 
• Riconoscere e 

• Scrivere parole con 
le doppie. 
• Riconoscere il 
verbo in una frase. 



riprodurre le vocali. 
• Formulare risposte 
pertinenti a domande 
dirette. 

• Leggere e scrivere 
parole con grafemi 
noti. 

classificare famiglie 
di parole. 

Contenuti I quattro caratteri. Le 
vocali.  
Consonanti M-R. Sillabe 
dirette e inverse. 

Consonanti B-P-N. 
Sillabe dirette e 
inverse. 

Consonanti L-T. 
Parole con MB e 
MP. I nomi. 

Consonanti S-D-V. Le 
doppie. I verbi. Le 
frasi. 

Attività Ascolto di una storia 
sulle vocali: Martino 
senza voce. Giochi sulla 
pronuncia delle vocali. 
Rappresentazione 
grafica delle vocali: “La 
mia è…”. Giochi 
fonologici: “comincia 
on/finisce con”. Esercizi 
di prelettura di non 
parole. Inizio della 
costruzione dell’alfabeto 
murale. 
Ascolto di un racconto 
sull’arrivo dell’autunno 
con relativa attività di 
anticipazione e 
drammatizzazione. 
Costruzione della 
scatola-sillabario per 
giocare con le sillabe e 
formare parole e non 
parole. Lettura di sillabe 
e parole. Scrittura 
spontanea del lunedì: 
cari amici... 

I diritti dei bambini: 
scrittura e disegno 
“Mi piace essere 
un/una bambino/a 
perché...”. 
Facciamo la spesa: 
la costruzione di 
repertori di parole 
con B-P-N. 
Gioco con le sillabe: 
il domino. 

Ascolto del 
racconto Il cowboy 
di Natale. Scrittura 
individuale “A 
Natale si può”. 
Lavoro di gruppo 
per la costruzione 
di un libro 
acrostico. 
Osservazione di 
elementi della 
realtà per 
individuare i nomi e 
classificarli (i nomi 
degli alberi, i nomi 
dei fiori, i nomi 
degli animali, i 
nomi della 
classe...). 

Ascolto di 
filastrocche in rima 
sull’inverno e della 
storia di Luisella 
Mangiadoppie per 
scoprire le doppie. 
Giochi fonologici sul 
raddoppiamento 
delle lettere. A 
caccia di doppie in 
casa: scrittura di 
brevi frasi a partire 
da repertori di 
parole. Ciak - azione: 
gioco del cinema 
muto per introdurre 
il riconoscimento 
delle azioni. 
Osservazione dello 
stampato minuscolo 
presente nei libri e 
attività di 
conversione tra 
stampato maiuscolo 
e minuscolo. 

Cosa verificare Conoscenze: 
corrispondenza 
fonema/grafema. 
Abilità: individua la 
presenza di vocali a 
inizio e a fine parola. 
Conoscenze: sillabe 
dirette e inverse con M-
R. 
Abilità: compone parole 
bisillabe piane. 

Conoscenze: sillabe 
dirette e inverse 
con B-P-N. 
Abilità: riconosce e 
scrive i grafemi B-P-
N; compone parole 
con le sillabe note. 

Conoscenze: sillabe 
dirette e inverse 
con L-T; parole con 
MB e MP; famiglie 
di parole. 
Abilità: comprende 
il significato di una 
storia ascoltata; 
usa correttamente i 
gruppi consonantici 
MB e MP. 

Conoscenze: lo 
stampato minuscolo. 
Abilità: individua il 
verbo nella frase; 
discrimina parole 
con e senza doppie. 

 
  



 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Divisione in sillabe Il corsivo Concordanza Parole con cu, qu, 
cqu 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• legge semplici testi 
comprendendone il 
senso globale. 

L’alunno: 
• partecipa alle 
conversazioni 
rispettando il turno 
di parola, 
ascoltando gli 
interventi altrui 
ed esprimendosi in 
modo chiaro; 
• scrive semplici 
testi legati alla 
propria esperienza. 

L’alunno: 
• riflette sui testi 
propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche; 
• opera 
trasformazioni di 
genere e di numero 
rispettando la 
concordanza. 

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

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
imprenditoriale 

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

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

Competenza 
alfabetica 
funzionale. 

Obiettivi • Dividere in sillabe le 
parole. 
• Ordinare le sequenze 
di una storia illustrata. 

• Riconoscere il 
suono duro e dolce 
di C e G. 
• Raccontare brevi 
storie rispettando 
l’ordine 
cronologico degli 
eventi. 
• Comprendere la 
funzione del punto. 

• Riconoscere e 
scrivere i digrammi 
GL, GN, SC e i 
trigrammi GLI, SCI. 
• Riconoscere e 
usare in modo 
appropriato le 
parole qualità. 

• Applicare le regole 
per l’uso di CU e QU. 
• Conoscere le 
parole che fanno 
eccezione 
alla regola sull’uso di 
QU e CU. 
• Comprendere 
quando eseguire 
l’elisione. 

Contenuti Consonanti F-Z. 
Divisione in sillabe. 
Prima e dopo. Sillabe 
inverse. 

Consonanti C-G. Il 
punto e la lettera 
maiuscola. 

Digrammi e 
trigrammi. 
Accento. 
Concordanza tra 
nome e aggettivo. 

CU-QU-CQU. Parole 
capricciose. 
Apostrofo. 

Attività Gioco “Giralasillaba”: 
realizzazione di 
flashcards per scoprire le 
sillabe inverse. Piccole 
storie: lettura di semplici 
didascalie da riordinare 
e disegnare. Ascolto 
della storia di Calogero 
Tagliaparole per scoprire 
la divisione in sillabe. 
Invenzione di storie 

Cosa c’è dentro la 
primavera?: 
conversazione sulla 
stagione e stesura 
di un breve testo. 
Attività per 
comprendere l’uso 
della H quando 
indica possesso. 
Ascolto della storia 
del conte Casimiro 

Una qualità per 
ogni nome: gioco 
per individuare le 
qualità. 
Realizzazione di un 
libro collettivo. 
Lettura di una 
filastrocca per 
scoprire l’uso 
dell’accento. 
Esercitazioni 

Lettura della storia 
Qualcuno da aiutare 
per scoprire il 
grafema QU. 
Costruzione di 
repertori di parole 
con QU e CU per 
definire la regola. 
Giochi con le parole 
capricciose. 
Esercizi sull’uso 



utilizzando immagini 
“prima e dopo”. 

di Accaì il conte 
gentile, per 
scoprire i suoni 
delle lettere C e G. 
Lettura di brevi 
testi per rilevare il 
punto alla fine di 
ogni frase e 
desumerne la 
funzione. 
La scrittura che 
corre: ascolto di 
una filastrocca e 
sperimentazione 
del corsivo. 

sull’uso di 
GL, GN, SC e GLI, 
SCI. 

dell’apostrofo. 
Ricerca delle parole 
della “famiglia 
acqua”. 

Cosa verificare Conoscenze: regole per 
la divisione in sillabe; 
sillabe inverse. 
Abilità: riordina 
sequenze di storie; 
divide correttamente le 
parole in sillabe. 

Conoscenze: suoni 
dolci e duri della C 
e della G. 
Abilità: utilizza 
correttamente il 
punto e la 
maiuscola; 
discrimina i suoni 
duri e dolci di C e 
G. 

Conoscenze: le 
parole qualità. 
Abilità: individua il 
digramma o il 
trigramma 
necessario per 
completare parole. 

Conoscenze: 
funzione 
dell’apostrofo. 
Abilità: discrimina 
parole che 
contengono CU, QU 
e CQU. 

 
 

  



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 I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE  NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli PRESENTATIONS 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 straniera 
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 consegne e 
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 
culturale. 

Obiettivi • Salutare e 
presentarsi. 
• Riconoscere e 
nominare i principali 
colori.  
• Utilizzare una 
struttura memorizzata 
per indicare cosa vede. 

• 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. 
• 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 

School objects: 
find, number and 

Action song per 
scoprire/comprendere 

Ascolto della storia 
“Dot in the snow”. 



colours: attività per 
associare 
creativamente oggetti 
e colori. 

say. 
Riconoscimento di 
oggetti scolastici e 
individuazione 
della loro 
posizione. 

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. 

Action song “What 
did you do today?” 
da cantare e 
mimare con gesti. 
Attività Say it! 
mirata a comporre 
frasi attraverso delle 
figure. 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 

• Identificare e 
nominare gli 
animali del bosco.  
• Comprendere il 

• Identificare e 
nominare gli animali 
della fattoria. 
 • Organizzare gli 



fiore e nominarle. 
• Utilizzare gli 
articoli. 

significato di una 
storia ascoltata.  
• Riprodurre frasi a 
partire da un 
modello. 

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. 

 
 
  



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 primari 
Opere d’autunno 

Un carico di 
puntini 

Forme e colori: 
opere astratte 

Assemblaggi artistici 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• riconosce e utilizza in 
forma elementare gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo. 
• osserva, esplora, 
descrive e legge semplici 
immagini, fotografie e 
opere d’arte. 

L’alunno: 
• sperimenta e 
rielabora semplici 
immagini e prodotti 
inerenti al 
linguaggio visivo 
iniziando 
a utilizzare 
tecniche, materiali 
e strumenti 
diversificati. 

L’alunno: 
• sperimenta e 
rielabora semplici 
immagini e prodotti 
inerenti al 
linguaggio visivo 
iniziando a 
utilizzare tecniche, 
materiali e 
strumenti 
diversificati. 

L’alunno: 
• sperimenta e 
rielabora semplici 
immagini e prodotti 
inerenti al linguaggio 
visivo 
iniziando a utilizzare 
tecniche, materiali e 
strumenti 
diversificati. 

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, tecnologie 
e ingegneria. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

Obiettivi • Elaborare produzioni 
personali utilizzando i 
colori primari. 
• Utilizzare la tecnica del 
frottage e materiali 
inusuali per elaborare 
riproduzioni artistiche. 

• Conoscere e 
sperimentare la 
tecnica del 
puntinismo. 

• Realizzare opere 
originali utilizzando 
forme geometriche 
diverse 

• Riprodurre oggetti 
della quotidianità in 
modo artistico. 

Contenuti I colori primari. 
Tecnica del frottage. 
Stampa con vegetali. 

Il puntinismo. Composizioni 
geometriche. 

Allestimenti a tema 
invernale. 

Attività Colorando con il dado: 
gioco di coloritura di 
spazi utilizzando i colori 
primari. 
Osservazione de L’albero 
della vita di Klimt; 
rielaborazione 
attraverso la tecnica del 
frottage e coloritura 
mediante la stampa che 
prevede l’uso di ortaggi 
di stagione. 

È arrivato un carico 
di...: gioco di 
coloritura di 
ambienti che 
presentano un 
colore 
predominante 
utilizzando la 
tecnica del 
puntinismo. 

Osservazione di 
opere d’arte che 
contengono forme 
geometriche. 
Studio di una 
composizione 
originale 
utilizzando forme 
di cartoncino 
colorato. 

Aula invernale: 
realizzazione di 
“sciarpe” e 
“berretti” con strisce 
di cartoncino, 
decorati con 
fili di lana e tecniche 
diverse, da utilizzare 
per abbellire finestre 
e/o pareti. 

Cosa verificare Abilità: rispetta le Abilità: usa la Abilità: usa le Abilità: assembla 



indicazioni di colore per 
la campitura di spazi. 
Abilità: rielabora 
creativamente un’opera 
d’arte e la contestualizza 
secondo indicazioni 
date. 

tecnica del 
puntinismo 
scegliendo 
accoppiamenti di 
colori che esaltino i 
soggetti. 

forme geometriche 
in modo creativo 
nelle produzioni 
artistiche. 

materiali vari e 
utilizza tecniche 
diverse per 
rappresentare un 
oggetto comune in 
modo artistico. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Linee in movimento La proporzione tra 
elementi 

Figura e sfondo  

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• sperimenta e rielabora 
semplici immagini e 
prodotti inerenti al 
linguaggio visivo, 
iniziando a utilizzare 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati. 

L’alunno: 
• osserva, esplora, 
descrive e legge 
semplici immagini, 
fotografie e opere 
d’arte. 

L’alunno: 
• osserva, esplora, 
descrive e legge 
semplici immagini, 
fotografie e opere 
d’arte. 

L’alunno: 
• sperimenta e 
rielabora semplici 
immagini e prodotti 
inerenti al linguaggio 
visivo, iniziando a 
utilizzare tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati. 

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 linee curve 
per realizzare produzioni 
astratte. 

• Elaborare un 
disegno in base a 
vincoli dati. 

• Comporre 
un’opera creando 
una sfumatura 
cromatica. 
• Distinguere la 
figura dallo sfondo. 

• Ricomporre per 
inferenza immagini 
sezionate. 
• Creare nuove 
figure utilizzando 
immagini di 
elementi diversi. 

Contenuti Spirali e linee curve. La proporzionalità. La sfumatura 
cromatica. 

Composizione di 
immagini. 

Attività Gioco con le stelle filanti 
per osservarne i 
movimenti. 
Riproduzione nello 
spazio foglio di 
linee che simulano il 
movimento delle stelle 
filanti (linee curve, a 
spirale). Coloritura degli 
spazi che si creano 
dall’intreccio di linee. 

Primavera in vaso: 
disegno di elementi 
in base alle 
indicazioni 
risultanti dal lancio 
di un dado e dalla 
lettura di una 
tabella. 

Realizzazione di 
sagome di uno 
stesso soggetto su 
cartoncini di 
diverso colore per 
realizzare una 
sfumatura 
cromatica 
mediante 
sovrapposizione. 
Osservazione degli 
elaborati per 
individuarne il 
primo e il secondo 
piano. 

Ritaglio di semplici 
immagini in due o 
più parti e relativa 
ricomposizione su 
cartoncini colorati. 
Puzzle strambi: uso 
di ritagli di immagini 
di frutti e/o oggetti 
semplici per 
realizzare 
composizioni 
originali. 



Cosa verificare Abilità: gestisce lo spazio 
foglio per creare intrecci 
con linee curve. 

Abilità: riproduce 
elementi 
rispettandone il 
rapporto di 
proporzione. 

Abilità: individua in 
una 
rappresentazione la 
figura in primo 
piano e lo sfondo. 

Abilità: produce 
composizioni 
originali unendo 
forme diverse tra 
loro. 

 
 

  



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 Poesia, gesti e suoni 
Solo/tutti 

Glissati e salti Astrazione 
melodica 

Strumenti di 
metallo 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• esplora alcune 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e 
piccoli strumenti 
musicali didattici; 
• improvvisa 
liberamente durante 
l’ascolto utilizzando il 
corpo e il tratto grafico. 
• articola combinazioni 
ritmiche e le esegue con 
la voce, il corpo e piccoli 
strumenti; 
• ascolta un semplice 
brano musicale e 
riconosce uno o due 
elementi costitutivi 
di base. 

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); 
• presta attenzione 
durante l’ascolto di 
un brano musicale; 
• riconosce e imita 
eventi sonori 
diversi. 

L’alunno: 
• esegue in gruppo 
semplici brani 
vocali (conte e 
filastrocche) e 
semplici brani 
strumentali, 
utilizzando anche 
strumentini 
didattici e auto-
costruiti; 
• ascolta un 
semplice brano 
musicale e 
riconosce uno o 
due elementi 
costitutivi 
di base. 
 

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

Competenze 
chiave 
europee 

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 • Utilizzare la voce in 
modo creativo ed 
espressivo. 
• Sincronizzare i 
movimenti con il ritmo 
di una canzone. 
• Eseguire semplici ritmi 
e/o frammenti melodici. 

• Utilizzare la voce 
in modo creativo e 
consapevole per 
realizzare intervalli 
e glissati. 
• Riconoscere 
l’altezza del suono. 

• Riconoscere una 
melodia. 
• Eseguire in 
gruppo un semplice 
canto curando 
l’intonazione. 

• Conoscere la 
struttura e il 
funzionamento di 
uno strumento 
musicale. 

Contenuti La relazione tra il gesto e 
l’elemento sonoro. 

Lo spazio sonoro. 
Altezze dei suoni. 

Identità melodica. Il metallofono. 



Pulsazione regolare e 
articolazione ritmica. La 
regola dell’alternanza. 

Attività Ascolto della poesia La 
danza delle foglie di 
Ennio Zedda e attività di 
sonorizzazione 
vocale con onomatopee. 
Attività di danza in 
grande e piccolo gruppo 
sulla base del ritmo e 
della melodia della 
canzone Danza delle 
foglie. 
Visione del cartone 
animato Autumn per 
individuare elementi 
musicali di base (ad 
esempio, pulsazione). 
Attività mirate 
all’esecuzione di forme 
musicali incentrate 
sull’alternanza 
solista/gruppo. 

Giochi per 
sperimentare lo 
spazio sonoro ed 
esercitare il 
controllo nella 
produzione di 
suoni acuti, medi e 
gravi. Esperienze 
ludiche per 
associare segni 
grafici e suoni. 
Ascolto di un brano 
musicale al fine 
di rintracciare 
glissati “nascosti”. 

Memorizzazione di 
un testo cantato su 
una melodia tratta 
da una colonna 
sonora. 
Gioco mirato a 
scoprire la pratica 
di “prendere in 
prestito” melodie 
per realizzare 
colonne 
sonore di cartoni 
animati 

Osservazione 
d’immagini e video 
per conoscere la 
forma del 
metallofono. Attività 
di ascolto di musiche 
e relativa 
condivisione di 
informazioni per 
scoprire il timbro e 
la tecnica 
esecutiva dello 
strumento. 

Cosa verificare Abilità: riproduce 
onomatopee per 
animare versi poetici; 
traduce input sonori in 
gesti espressivi. 
Conoscenze: forma 
musicale ABAB. 
Abilità: esegue un ritmo 
rispettando una 
pulsazione. 

Abilità: riproduce 
intervalli e glissati; 
associa segni grafici 
a suoni. 

Abilità: riconosce 
una melodia. 

Abilità: discrimina il 
timbro di uno 
strumento. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Il corpo come strumento Danze Dal rumore alla 
musica 

Idiofoni di legno 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

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); 
• articola combinazioni 

L’alunno: 
• presta 
attenzione durante 
l’ascolto di un 
brano musicale. 

L’alunno: 
• articola 
combinazioni 
ritmiche e le esegue 
con la voce, il corpo 
e piccoli strumenti; 
• esegue in gruppo 
semplici brani vocali 
(conte e 
filastrocche) e 
semplici brani 

 L’alunno: 
• presta attenzione 
durante l’ascolto di 
un brano musicale. 



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

strumentali, 
utilizzando anche 
strumentini didattici 
e auto-costruiti; 
• riconosce e imita 
eventi sonori diversi. 

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 cittadinanza. 

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

Obiettivi • Eseguire ritmi 
utilizzando il corpo come 
strumento a 
percussione. 

• Eseguire 
interpretazioni 
corporee di brani 
musicali 
rispettandone il 
ritmo. 

• Eseguire semplici 
canti con 
l’accompagnamento 
di strumenti 
musicali. 

• Riconoscere la 
funzione dei suoni 
in un cartone 
animato. 

Contenuti Cellule ritmiche semplici. Il ritmo. Rumori e suoni. Percussioni in legno. 

Attività Attività in grande gruppo 
per eseguire gesti-suono 
per imitazione o 
leggendo semplici 
partiture su una base 
musicale. 

Visione del filmato 
Springtime per 
coglierne la 
musicalità di una 
danza; esecuzione 
di semplici 
coreografie sul 
ritmo del brano 
stesso. 

Imitazione con voce 
e/o strumenti ritmici 
del suono della 
pioggia. Esecuzione 
di un canto 
con 
accompagnamento 
ritmico 
sull’importanza di 
non sprecare acqua. 

Ascolto della 
colonna sonora 
Summer e scoperta 
del timbro 
“legnoso” nella 
musica. “Viaggio” 
alla scoperta dei 
timbri e delle forme 
di alcune 
percussioni in legno. 

Cosa verificare Abilità: esegue gesti con 
il corpo per emettere 
suoni rispettando un 
ritmo musicale. 

Abilità: esegue 
coreografie in 
grande gruppo 
rispettando il 
ritmo di un brano. 

Abilità: rispetta il 
tempo musicale 
nell’esecuzione 
strumentale e 
l’intonazione in 
quella corale. 

Abilità: mette in 
relazione immagini 
e suoni in un 
cartone animato. 

 
  



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 Il corpo e il mimo Camminare, 
correre e 
gattonare 

Il salto Schemi motori 
complessi 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

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

L’alunno: 
• si muove nei vari 
ambienti scolastici 
e usa gli attrezzi in 
modo corretto; 
• sperimenta una 
pluralità di 
esperienze motorie 
e di gioco, sia 
individuali che  
collettive. 

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

Obiettivi • Conoscere e 
riconoscere su sé stessi e 
sugli altri i vari segmenti 
corporei. 
• Utilizzare gli schemi 
motori di base e 
posturali 

• Alternare gli 
schemi motori 
secondo le 
indicazioni. 

• Coordinare i 
movimenti del 
corpo per eseguire 
staffette e circuiti. 

• Utilizzare schemi 
motori via via più 
complessi in 
situazioni ludiche 
differenti. 

Contenuti Schemi motori statici: 
flettere/estendere, 
spingere, 
inclinare/ruotare, 
piegare, circondurre, 
slanciare ed elevare. 

Schemi motori: 
camminare, correre 
e spostarsi in 
quadrupedia. 

Circuiti; staffette; 
salti. 

Schemi motori 
complessi: strisciare, 
rotolare, 
arrampicarsi. 

Attività Giochi per rilevare la 
struttura dello schema 
corporeo (segmenti 
corporei). Attività ludico-

Giochi con cambi di 
direzione, senso di 
marcia e velocità. Il 
gioco 

Esecuzione di salti 
di varia tipologia 
(ad esempio, a 
piedi uniti; 

Sperimentazione di 
prime rotazioni 
attorno agli assi 
corporei. Attività 



motorie sugli schemi 
motori di base. Gioco del 
mimo; giochi di 
imitazione; narrazioni 
con il corpo. 

dell’invisibilità; 
giochi con scambi 
di ruolo. Il gioco del 
bebè: muoversi in 
quadrupedia. 

divaricando i 
piedi...). 
Svolgimento di 
staffette a 
“saltelli”. 
Esecuzione di 
circuiti a ostacoli. 

ludico-motorie per 
rilevare ed eseguire 
schemi motori 
complessi: gioco del 
serpentone; gioco 
della talpa; gioco 
dello scalatore; 
percorsi misti. 

Cosa verificare Abilità: riconosce 
segmenti corporei; 
esegue gli schemi motori 
di base indicati. 

Abilità: utilizza con 
padronanza schemi 
motori in contesti 
differenti, 
rispettando le 
indicazioni. 

Abilità: coordina i 
propri movimenti 
per eseguire 
percorsi a ostacoli 
e staffette con salti. 

Abilità: si muove 
nello spazio a 
disposizione 
secondo schemi 
motori complessi. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Giochi con la palla Gioco con gli altri Orientamento 
spaziale 

Il ritmo 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• si muove nei vari 
ambienti scolatici e usa 
gli attrezzi in modo 
corretto; 
• sperimenta una 
pluralità di esperienze 
motorie e di gioco, sia 
individuali che collettive. 

L’alunno: 
• sperimenta 
liberamente gesti e 
movimenti relativi 
ai vari giochi. 

L’alunno: 
• sperimenta 
liberamente gesti e 
movimenti relativi 
ai vari giochi; 
• si muove nei vari 
ambienti scolastici 
e usa gli attrezzi in 
modo corretto. 

L’alunno: 
• sperimenta 
liberamente gesti e 
movimenti relativi ai 
vari giochi; 
• utilizza le modalità 
espressive del corpo 
in giochi di vario 
genere. 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

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. 

Obiettivi • Utilizzare gli schemi 
motori dinamici in 
contesti ludici di 
movimento. 

• Valutare distanze 
e spazi durante gli 
spostamenti. 
• Valutare la forza 
da imprimere a 
lanci e salti. 

• Muoversi nello 
spazio seguendo 
indicazioni spaziali.  
• Riconoscere la 
destra e la sinistra 
e muoversi in 
relazione a esse. 

• Riprodurre 
sequenze ritmiche 
con le mani o con i 
movimenti del 
corpo. 

Contenuti Schemi motori con la 
palla. 

Giochi motori. Orientamento 
spaziale. Indicatori 
spaziali. 

Ritmo e movimento. 
Strutturazione 
temporale. 

Attività Esercizi e giochi di 
manipolazione di palline 
e oggetti per eseguire 
schemi motori dinamici. 

Attività ludico-
motorie con e 
senza attrezzi. 
Giochi con ruoli da 

Giochi con i cerchi 
per sperimentare 
l’orientamento 
spaziale. Attività 

Esecuzioni ritmiche 
con battiti di mani e 
salti. Giochi di 
accordi ritmici. 



Giochi di opposizione 
ritmica; tiro al bersaglio; 
staffette con palleggi. 

ricoprire a 
rotazione e di 
imitazione di vari 
elementi. Attività in 
cui valutare e 
rispettare le 
distanze e gli spazi 
durante gli 
spostamenti. 

motorie a ostacoli. 
Giochi con 
indicatori spaziali a 
“sorpresa”. Esercizi 
a coppie per 
l’esecuzione di 
movimenti  
speculari. 

Riproduzione di 
sequenze ritmiche; 
imitazione di 
animali. 

Cosa verificare Abilità: esegue schemi 
motori dinamici con la 
palla. 

Abilità: partecipa 
attivamente a 
momenti ludici 
mettendo in campo 
le proprie capacità 
motorie. 

Abilità: si orienta 
nello spazio 
seguendo 
indicazioni spaziali 
date. 

Abilità: si muove 
nello spazio 
seguendo e 
riproducendo ritmi 
suggeriti. 

 
 
  



AREA SCIENTIFICA 
(MATEMATICA-SCIENZE- TECNOLOGIA) 

 
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 Contare e confrontare 
quantità: gli insiemi 

La decina Le forme solide e 
piane 

L’addizione 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• acquisisce e utilizza 
abilità di conteggio e 
prime abilità di calcolo; 
• sperimenta in contesti 
significativi e motivanti 
che numeri e forme 
appartengono a 
esperienze di vita 
quotidiana. 
• riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
numeriche che 
contengono elementi di 
carattere grafico; 
• esprime le proprie idee 
e inizia a tener conto di 
punti di vista diversi dal 
proprio; 
• conosce e utilizza 
rappresentazioni di dati 
in semplici tabelle o 
grafici, con riferimento a 
indagini svolte nel 
contesto classe, per 
ricavare informazioni 
numeriche.  

L’alunno: 
• risolve facili 
situazioni 
problematiche a 
struttura additiva 
avvalendosi di 
rappresentazioni 
grafiche e iniziando a 
rappresentare la 
soluzione con segni 
matematici; 
• acquisisce e utilizza 
abilità di conteggio e 
prime abilità di 
calcolo; 
• esprime le proprie 
idee e inizia a tener 
conto di punti di vista 
diversi dal proprio. 

L’alunno: 
• riconosce alcune 
comuni 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. 

L’alunno: 
• acquisisce e 
utilizza abilità di 
conteggio e 
prime abilità di 
calcolo; 
• 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. 

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 • Associare numeri a • Comprendere il • Riconoscere, • Comprendere 



quantità. 
• Individuare dal 
confronto di oggetti la 
loro quantità: 
maggiore/minore/uguale. 
• Individuare 
l’appartenenza di 
elementi a un insieme in 
base ad alcune proprietà. 
• Formare insiemi sulla 
base della negazione di 
un attributo. 

concetto di decina e il 
valore posizionale 
delle cifre. 
• Ordinare i numeri 
fino a 20. 
• Stabilire relazioni tra 
quantità e numeri. 

denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 
• Effettuare stime 
relative alla 
distanza tra 
elementi e 
misurazioni con 
strumenti non 
convenzionali. 

il significato 
dell’addizione. 
• Eseguire 
semplici 
addizioni con un 
supporto 
grafico. 

Contenuti Enumerazione. Concetti 
di maggiore, minore, 
uguale. 
Classificazioni, seriazioni 
e corrispondenze. 

Raggruppamento in 
base 10. Decine e 
unità. 

Le figure solide e 
piane. 

Addizioni e 
strategie di 
calcolo mentale. 

Attività A caccia di numeri: gioco 
per contare esigue 
quantità e associarle al 
simbolo numerico. 
Realizzazione di un mate-
calendario delle presenze 
attraverso il quale 
effettuare confronti 
e costruire insiemi da 
usare come primi 
quantificatori. 
Riordino di oggetti e 
realizzazione di insiemi e 
tabelle per scoprire e 
consolidare le 
relazioni fra gli oggetti 
dati. Giochi a coppie e in 
gruppi volti ad affinare la 
capacità di individuazione 
delle caratteristiche che 
accomunano oggetti dati. 
Costruzione del gioco 
Indovina chi? con le foto 
di classe e carte che si 
devono accoppiare sulla 
base di una o due 
classificazioni. 

Attività di 
raggruppamento per 
individuare le prime 
strategie di calcolo per 
quantità sempre 
più grandi. Lavoro a 
coppie e in grande 
gruppo volto a 
raggruppare oggetti in 
base 10, confrontare 
quantità e 
registrazione su 
apposite schede. 
Giochi motori su una 
linea dei numeri 
calpestabile. 
Costruzione di linee 
dei numeri con 
materiali diversi. 

Osservazione e 
ricerca di oggetti di 
uso comune per 
scoprire le 
principali 
caratteristiche 
delle figure solide e 
piane. Esplorazione 
di alcuni spazi della 
scuola e 
dell’ambiente 
esterno per 
riconoscere i solidi. 
Realizzazione della 
“città dei solidi” 
utilizzando 
materiale di 
recupero. 
Attività per 
effettuare le prime 
stime di lunghezza 
e verifica con 
strumenti non 
Convenzionali. 

Percorsi motori, 
staffette e giochi 
da tavolo (gioco 
dell’oca, dei 
dadi...) che si 
avvalgono di 
conteggi; 
registrazione e 
calcolo dei 
punteggi 
ottenuti. Utilizzo 
di alcune 
strategie di 
calcolo con 
materiale vario. 

Cosa verificare Conoscenze: il concetto di 
quantità. 
Abilità: opera confronti 
tra raggruppamenti 
utilizzando i quantificatori 
di più, di meno, tanto 
quanto. 
Conoscenze: insiemi, 
tabelle e primi 

Conoscenze: la decina 
e il valore posizionale 
delle cifre. 
Abilità: raggruppa per 
dieci; ordina numeri 
fino al 20; confronta 
quantità utilizzando i 
simboli >, <, =. 

Conoscenze: le 
principali figure 
solide e piane; 
concetto di 
lunghezza. 
Abilità: riconosce e 
denomina le 
principali figure 
solide e piane. 

Conoscenze: 
significato di 
addizione e sua 
funzione. 
Abilità: applica 
l’algoritmo 
dell’addizione 
anche con 
l’ausilio di 



quantificatori logici; 
relazioni. 
Abilità: riconosce e 
classifica elementi anche 
in base a due attributi. 

strumenti. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Le sottrazioni Il problema I grafici a colonna Numeri ordinali e 
cardinali 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• acquisisce e utilizza 
abilità di conteggio e 
prime abilità di 
calcolo; 
• 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. 

L’alunno: 
• coglie la coerenza 
di brevi e semplici 
testi che contengono 
relazioni di carattere 
matematico; 
• risolve facili 
problemi a struttura 
additiva avvalendosi 
di rappresentazioni 
grafiche e iniziando a 
rappresentarne la 
soluzione con segni 
matematici; 
• esprime le proprie 
idee e inizia a tener 
conto di punti di 
vista diversi dal 
proprio. 

L’alunno: 
• conosce e utilizza 
rappresentazioni di 
dati in semplici tabelle 
o grafici, con 
riferimento a 
indagini svolte nel 
contesto classe, per 
ricavare informazioni 
numeriche; 
• riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
numeriche che 
contengono elementi 
di carattere grafico; 
• esprime le proprie 
idee e inizia a tener 
conto di punti di vista 
diversi dal proprio. 

L’alunno: 
• acquisisce e 
utilizza abilità di 
conteggio e prime 
abilità di calcolo; 
• coglie la coerenza 
di brevi e semplici 
testi che 
contengono 
relazioni di 
carattere 
matematico; 
• 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, tecnologie e 
ingegneria. 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 

Obiettivi • Comprendere il 
significato della 
sottrazione. 
• Eseguire semplici 
sottrazioni con 
supporti grafici. 

• Individuare 
situazioni problema 
che si possono 
risolvere con 
operazioni 
matematiche. 
• Discriminare gli 
elementi utili alla 
risoluzione di un 
problema. 

• Ordinare i dati in 
grafici a colonna. 
• Ricavare 
informazioni da 
semplici grafici. 

• Comprendere la 
relazione d’ordine 
di sequenze 
numeriche 
cardinali. 
• Rilevare le regole 
di successioni 
numeriche. 

Contenuti Sottrazioni e 
strategie di calcolo 
mentale. 

Situazioni 
problematiche e loro 
risoluzione. 

Prime indagini. Relazioni d’ordine. 

Attività Drammatizzazione di 
situazioni concrete 
da risolvere per 

Drammatizzazione di 
situazioni 
problematiche per 

Osservazioni e raccolta 
dati di situazioni 
quotidiane relative al 

Simulazioni di 
classifica delle 
olimpiadi per 



mezzo della 
sottrazione. 
Attività sulla linea 
dei numeri per 
scoprire la relazione 
inversa tra addizione 
e sottrazione. 

riflettere sulla loro 
soluzione. Analisi di 
problemi matematici 
attraverso 
simulazioni per 
l’individuazione dei 
dati utili e inutili e 
relativa risoluzione 

tempo meteorologico, 
alle preferenze e alle 
abitudini della vita 
quotidiana dei 
bambini. 
Rappresentazione 
(tridimensionalmente 
e su carta) e confronto 
di semplici dati per 
realizzare rilevamenti 
statistici. 

scoprire i numeri 
ordinali. Giochi per 
individuare la 
corrispondenza tra 
numeri ordinali e 
cardinali. 
Ordinamento di 
sequenze 
numeriche secondo 
una relazione 
d’ordine. Regole 
nascoste: 
completamento di 
successioni 

Cosa verificare Conoscenze: 
significato della 
sottrazione e sua 
funzione. 
Abilità: applica 
l’algoritmo della 
sottrazione. 

Conoscenze: 
struttura del 
problema. 
Abilità: identifica il 
processo risolutivo di 
un problema. 

Conoscenze: funzione 
di grafici a colonna. 
Abilità: legge semplici 
grafici; rappresenta 
dati in semplici grafici; 
confronta dati 
utilizzando 
quantificatori. 

Conoscenze: 
numeri ordinali. 
Abilità: individua la 
regola per 
completare una 
successione; mette 
in ordine i numeri 
secondo indicazioni 
date (ordine 
decrescente e 
crescente). 

 
 
  



SCIENZE 
 

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 I segmenti del corpo.  
I 5 sensi: la vista 

L’udito Il gusto e l’olfatto La struttura della 
mano 

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. 
• individua 
somiglianze e 
differenze nei 
fenomeni osservati; 
• racconta, in modo 
essenziale ma 
comprensibile, alcuni 
aspetti di ciò che ha 
osservato. 

L’alunno: 
• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda; 
• individua 
somiglianze e 
differenze nei 
fenomeni osservati; 
• riconosce alcuni 
aspetti qualitativi nei 
fenomeni. 

L’alunno: 
• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda; 
• individua 
somiglianze e 
differenze nei 
fenomeni osservati; 
• riconosce alcuni 
aspetti qualitativi 
nei fenomeni. 

L’alunno: 
• comincia a 
prendere 
consapevolezza del 
proprio corpo e dei 
suoi bisogni; 
• racconta, in modo 
essenziale ma 
comprensibile, 
alcuni aspetti di ciò 
che ha osservato. 

Competenze 
chiave 
europee 

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. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale. 
Competenza 
imprenditoriale. 

Obiettivi • Riconoscere, 
descrivere e 
denominare le parti 
del corpo. 
• Identificare le azioni 
che si possono 

• Distinguere fonti 
sonore. 

• Riconoscere le 
sensazioni gustative 
e olfattive. 
• Individuare la 
relazione tra olfatto 
e gusto. 

• Riconoscere la 
funzione delle mani 
e l’importanza del 
pollice. 



svolgere con alcune 
parti del corpo. 
• Rilevare 
caratteristiche di 
elementi nella realtà 
circostante con i 
cinque sensi. 
• Individuare 
attraverso 
l’osservazione diretta, 
analogie e differenze. 

Contenuti Struttura del corpo 
umano. 
I cinque sensi. L’occhio 
e la percezione visiva. 

L’udito e l’orecchio. Il naso e la lingua e 
le loro funzioni. 

La mano e le sue 
funzioni. 

Attività Osservazione di parti 
del corpo su di sé e 
sugli altri e relativa 
denominazione. 
Giochi: 
Sotto il telo, Indovina 
chi?, La matita 
dispettosa. 
I nostri cinque amici: 
attività di esplorazione 
attraverso i sensi. 
Giochi di percezione: 
vedere colori, forme e 
dimensioni. 
Osservazione 
dell’occhio e 
denominazione delle 
parti che lo 
compongono. 

Gioco delle scatole 
sonore per affinare lo 
spirito di 
“osservazione”. Con 
l’udito sento: 
riconoscimento di 
suoni, rumori, voci, 
versi degli animali. 
Sperimentazioni per 
“vedere” il 
movimento delle 
onde sonore. 

Le scatole dei sapori 
e degli odori: 
attività sensoriali 
per esplorare cibi ed 
elementi. La lingua: 
casa dei sapori, 
esperienze di 
trasformazione del 
gusto dei cibi. 

Ascolto di una 
filastrocca sulle 
cinque dita. Com’è 
fatta la mano: 
formulazione di 
ipotesi sulla 
struttura della 
mano e costruzione 
di modelli. Giochi 
per la prensione 
senza l’uso del 
pollice. Costruzione 
di una mano-robot. 

Cosa verificare Conoscenze: le parti 
del corpo. 
Abilità: nomina le parti 
del corpo e le 
principali azioni a esse 
legate. 
Conoscenze: gli organi 
di senso; le parti 
dell’occhio. 
Abilità: descrive le 
caratteristiche di un 
oggetto rilevabili con 
la vista. 

Conoscenze: il suono 
e il senso dell’udito. 
Abilità: identifica le 
fonti sonore. 

Conoscenze: i gusti 
fondamentali e gli 
odori. 
Abilità: identifica 
percezioni olfattive 
e gustative. 

Conoscenze: le parti 
della mano. 
Abilità: descrive in 
modo essenziale la 
funzione della 
mano e delle sue 
parti. 

 
  



 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Il tatto L’acqua Tra animali e 
piante 

Frutti e semi 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda; 
• riconosce alcuni 
aspetti qualitativi 
nei fenomeni. 

L’alunno: 
• sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
circonda; 
• osserva e 
descrive alcuni 
fenomeni. 

L’alunno: 
• osserva e 
riconosce alcuni 
organismi animali o 
vegetali; 
• inizia a sviluppare 
atteggiamenti di 
cura verso 
l’ambiente 
scolastico. 

L’alunno: 
• riconosce alcuni 
aspetti qualitativi nei 
fenomeni; 
• osserva e 
riconosce alcuni 
organismi animali e 
vegetali. 

Competenze 
chiave 
europee 

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

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 ingegneria. 

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

Obiettivi • Osservare oggetti 
e individuarne 
qualità attraverso il 
tatto. 
• Classificare 
oggetti in base alle 
loro proprietà. 

• Osservare e 
rilevare le 
caratteristiche 
dell’acqua con i 
sensi. 
• Comprendere 
l’utilità e 
l’importanza 
dell’acqua. 

• Osservare un 
animale per 
rilevare le 
caratteristiche 
principali. 
• Classificare 
animali in base a 
criteri stabiliti. 
• Cogliere relazioni 
tra animali e 
ambiente. 

• Cogliere, 
attraverso 
l’osservazione, le 
trasformazioni di 
una pianta dalla sua 
nascita. 

Contenuti Il senso del tatto. L’acqua e la sua 
interazione con gli 
oggetti. 

Gli animali. Le parti del frutto. 
Semi/non semi. 

Attività Manipolazione di 
oggetti per rilevare 
caratteristiche 
tattili: duro-
morbido, liscio-
ruvido, caldo-
freddo. Sono fatti 
di...: osservazioni, 
confronti, analisi 
dei materiali e delle 
funzioni. 

Esplorazione 
dell’acqua con i 
cinque sensi. 
Sperimentazione 
dell’interazione 
acqua-oggetti: 
galleggia/non 
galleggia; si 
scioglie/non si 
scioglie... 
Conversazione 
sull’uso 

Osservazione di un 
piccolo animale. Gli 
amici animali: 
osservazione e 
classificazione 
secondo diversi 
criteri (parti del 
corpo, ambiente in 
cui vivono, cibo di 
cui si nutrono...). 
Costruzione di un 
libro pop-up sugli 

Osservazione di un 
frutto e 
nomenclatura delle 
parti che lo 
compongono. 
Esperienza di 
semina per 
discriminare i 
semi/non semi. 
Rappresentazione 
grafica delle fasi di 
crescita di 



dell’acqua per 
l’igiene personale. 

animali e le loro 
tane. 

una pianta. 

Cosa verificare Conoscenze: le 
caratteristiche 
tattili degli oggetti 
e dei materiali. 
Abilità: utilizza 
strumenti grafici 
per classificare 
oggetti. 

Conoscenze: le 
caratteristiche 
dell’acqua. 
Abilità: illustra e 
verbalizza gli 
esperimenti 
effettuati. 

Conoscenze: le 
caratteristiche 
fisiche degli 
animali. 
Abilità: discrimina 
gli animali in base 
alle loro 
caratteristiche. 

Conoscenze: 
terminologia delle 
parti del frutto. 
Abilità: descrive le 
varie fasi di vita di 
una pianta. 

 
 
 
  



TECNOLOGIA 
 

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 anche attraverso l’utilizzo di semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, la 
produzione di semplici modelli utilizzando elementi del disegno tecnico e la descrizione di funzioni e 
funzionamenti. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE  NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Cartellino con 
nome 

Gli occhiali 

La candela Addobbi di pasta di 
sale 

La matita 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano; 
• produce semplici 
modelli utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico. 
• inizia a 
riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 
attuale. 

L’alunno: 
• è a conoscenza di 
alcuni processi di 
trasformazione di 
risorse e di 
consumo di 
energia. 

L’alunno: 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano. 

L’alunno: 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di descriverne 
la funzione 
principale e di 
spiegarne il 
funzionamento. 

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 • Realizzare un 
semplice oggetto 
seguendo 
istruzioni. 
• Distinguere le 
caratteristiche della 
carta da quelle del 
cartoncino. 
• Identificare le 
parti principali 
degli occhiali. 

• Conoscere le 
parti di cui è 
costituita una 
candela. 
• Conoscere le 
funzioni delle 
candele. 

• Pianificare la 
fabbricazione di un 
oggetto decorativo. 
• Riconoscere 
l’utilità di alcuni 
oggetti. 

• Conoscere le parti 
di una matita e i 
materiali che la 
compongono. 

Contenuti Caratteristiche di 
carta e cartoncino. 
Parti costitutive 
degli occhiali. 

Parti costitutive di 
una candela. 

Ricetta della pasta 
di sale. 

Parti costitutive 
della matita. 

Attività Osservazione di Osservazione di Preparazione della Osservazione diretta 



fogli di carta e di 
cartoncino per 
coglierne alcune 
caratteristiche. 
Gioco dei nomi. 
Realizzazione di un 
cartellino 
tridimensionale di 
cartoncino su cui 
scrivere il proprio 
nome. 
Osservazione di 
occhiali da vista e 
da sole e analisi dei 
materiali di cui 
sono costituiti. 
Realizzazione di 
modelli di occhiali 
originali. 

candele diverse e 
scoperta delle 
condizioni che 
occorrono affinché 
avvenga la 
combustione. 
Realizzazione di 
candele con cera 
d’api. 

pasta di sale; 
individuazione 
degli strumenti e 
degli oggetti utili 
per ottenere e 
decorare forme 
natalizie. 

di matite di legno 
(colorate e non) e 
portamine. 
Classificazione delle 
matite in base alle 
loro caratteristiche. 

Cosa verificare Abilità: associa una 
o più proprietà alla 
carta e al 
cartoncino; ordina 
in sequenza le fasi 
del procedimento 
di realizzazione di 
un piccolo oggetto 
in cartoncino. 
Abilità: distingue 
diversi tipi di 
occhiale a seconda 
del loro utilizzo. 

Abilità: individua le 
condizioni 
necessarie affinché 
avvenga la 
combustione in una 
candela. 

Abilità: individua gli 
strumenti utili alla 
realizzazione di un 
manufatto; ordina 
correttamente 
le fasi per 
realizzare la pasta 
di sale. 

Abilità: discrimina le 
matite in base alle 
caratteristiche. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli La palla La carta igienica Gli arredi dell’aula Il gioco dell’oca 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e di spiegarne il 
funzionamento. 

L’alunno: 
• sa ricavare 
informazioni utili su 
proprietà e 
caratteristiche di 
beni o servizi 
leggendo 
etichette e 
volantini; 
• conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano. 

L’alunno: 
• riconosce e 
identifica 
nell’ambiente che 
lo circonda 
elementi e 
fenomeni di tipo 
Artificiale. 

L’alunno: 
• sa ricavare 
informazioni utili su 
proprietà e 
caratteristiche di 
beni o servizi 
leggendo 
etichette, volantini o 
altra 
documentazione 
tecnica e 
commerciale. 



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 • Individuare 
somiglianze e 
differenze tra 
oggetti con la 
medesima funzione 
d’uso. 

• Conoscere le 
funzioni di un 
oggetto di uso 
quotidiano. 

• Individuare le 
caratteristiche 
strutturali e 
funzionali degli 
arredi scolatici. 

• Rappresentare dati 
in tabella. 
• Ricavare 
informazioni da 
istruzioni. 

Contenuti Palle: tipologie e 
materiali. 

Parti costitutive di 
un rotolo di carta 
igienica. 

Arredi e relative 
funzioni. 

Tabulazione dati. 

Attività Giochi e attività per 
rilevare la 
funzionalità della 
forma della palla. 
Osservazione e 
descrizione di palle 
di diverso 
materiale. 
Associazione di 
palle diverse ai 
relativi sport. 

Osservazione di 
diversi tipi di rotoli 
di carta igienica. 
Lettura delle 
etichette di varie 
confezioni di rotoli. 
Lettura e 
interpretazione di 
volantini 
pubblicitari inerenti 
all’argomento. 

Osservazione e 
descrizione degli 
arredi dell’aula. 
Realizzazione di 
scatole e 
contenitori 
per riporre 
materiali scolastici. 

Lettura e analisi 
delle istruzioni del 
gioco dell’oca 
classico e delle sue 
parti costitutive. 
Gioco a gruppi e 
tabulazione dei 
risultati. Invenzione 
e introduzione di 
varianti. 

Cosa verificare Abilità: mette in 
relazione le palle e i 
palloni allo sport 
nel quale vengono 
utilizzati; 
individua i materiali 
con cui sono 
realizzate alcune 
tipologie di palle. 

Abilità: associa 
degli oggetti ai 
materiali di cui 
sono costituiti. 

Abilità: mette in 
relazione gli arredi 
scolastici alle 
relative funzioni. 

Abilità: partecipa al 
gioco rispettandone 
le regole; registra 
dati in tabella. 

 
 
 
  



AREA ANTROPOLOGICA 
(STORIA- GEOGRAFIA) 

 
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 sé 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 Il tempo e la 
successione 
temporale 

Il giorno La contemporaneità La settimana 

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

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. 

Competenze 
chiave 
europee 

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

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

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

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



consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

Obiettivi • Riconoscere la 
successione degli 
eventi in una 
storia. 
• Riconoscere la 
successione degli 
eventi in una 
storia. 
• Ordinare eventi 
utilizzando 
indicatori 
temporali. 

 • Riconoscere la 
successione ciclica 
delle parti del 
giorno. 

• Individuare e 
rappresentare rapporti 
di contemporaneità. 

• Ordinare in 
successione i giorni 
della settimana. 
• Situare eventi nei 
giorni della 
settimana. 

Contenuti Ordine 
cronologico. 
La successione 
lineare e gli 
organizzatori 
temporali. 

Le parti del giorno 
e la loro ciclicità. 

Le parole della 
contemporaneità. 

I giorni della 
settimana e la loro 
ciclicità. 

Attività Ascolto di un 
racconto e 
riflessione sul 
significato della 
parola tempo. 
Ricostruzione delle 
sequenze narrative 
attraverso il 
supporto di 
domande guida. 
Ascolto di brevi 
storie e riordino 
delle sequenze 
illustrate. Attività 
mirata ad 
associare le 
parole del tempo 
“prima, dopo, 
infine” a eventi che 
si susseguono. 

Attività ludiche per 
associare sequenze 
narrative di un 
racconto alle 
diverse fasi del 
giorno, rapportate 
anche 
all’esperienza 
quotidiana. 
Rappresentazione 
della linearità e 
della ciclicità dei 
momenti di questo 
arco temporale 
attraverso modelli 
grafici. 

Giochi collettivi per 
rilevare la 
contemporaneità di 
eventi nella 
quotidianità. 
Individuazione 
in un contesto 
narrativo di situazioni 
di contemporaneità. 

Individuazione delle 
attività di una 
settimana scolastica 
e registrazione 
collettiva su una 
“linea murale”. 
Riflessione sulla 
rappresentazione 
lineare e ciclica dei 
momenti di questo 
arco temporale, 
attraverso l’utilizzo 
di modelli grafici 
diversi. 

Cosa verificare Conoscenze: gli 
organizzatori 
temporali prima e 
dopo. 
Abilità: distingue 
prima e dopo negli 
eventi di una 
semplice storia 
ascoltata. 
Conoscenze: gli 
indicatori 

Conoscenze: le 
parti del giorno. 
Abilità: identifica 
gli elementi che 
caratterizzano i 
diversi momenti 
del giorno. 

Conoscenze: la 
contemporaneità. 
Abilità: identifica 
azioni che avvengono 
contemporaneamente. 
 

Conoscenze: la 
successione dei 
giorni della 
settimana. 
Abilità: colloca 
eventi nei giorni 
della settimana; 
identifica le 
relazioni tra i giorni. 
 



temporali prima, 
dopo, infine. 
Abilità: individua la 
successione 
temporale tra 
azioni 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli I mesi e l’anno Le stagioni Il calendario per 
misurare il tempo 

La linea del tempo 
dell’anno scolastico 

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: 
• 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: 
• 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. 

Competenze 
chiave 
europee 

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

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

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

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 

Obiettivi • Ordinare in 
successione i mesi 
dell’anno. 
• Collocare fatti ed 
eventi nei mesi 
dell’anno. 

• Ordinare in 
successione le 
stagioni dell’anno. 
• Riconoscere i 
cambiamenti 
stagionali 
nell’ambiente. 

• Conoscere la 
struttura e la 
funzione del 
calendario. 

• Ordinare fatti ed 
eventi sulla linea del 
tempo. 
• Comprendere che 
le tracce del vissuto 
condiviso sono fonte 
di informazioni. 

Contenuti I mesi dell’anno e la 
loro ciclicità. 

Le stagioni 
dell’anno. 

Le parti del 
calendario. 

Le tracce del tempo 
condiviso. 

Attività Ascolto di 
filastrocche per 

Individuazione dei 
cambiamenti 

Conversazione 
sugli strumenti 

Conversazione 
mirata a 



memorizzare i nomi 
dei mesi e la loro 
successione. 
Individuazione, per 
ogni mese, di 
un’immagine 
simbolica da 
utilizzare sia nella 
rappresentazione 
lineare dell’anno sia 
in quella circolare. 
Attività mirata per 
individuare/riflettere 
sulla ciclicità dei 
mesi. 

stagionali 
attraverso l’ascolto 
di una storia e di 
quanto osservato 
nell’esperienza 
personale. 
Realizzazione di un 
lapbook per 
rappresentare i 
cambiamenti legati 
allo scorrere del 
tempo e la ciclicità 
delle stagioni, 
riportando i mesi 
nella loro giusta 
collocazione. 

conosciuti per la 
misurazione del 
tempo. 
Realizzazione di 
un calendario 
murale da 
aggiornare 
quotidianamente 
con il giorno, il 
tempo 
meteorologico 
e gli eventi 
individuali o 
condivisi. 

ripercorrere l’anno 
scolastico vissuto. 
Individuazione di 
semplici fonti per 
documentare gli 
eventi più 
significativi. 
Costruzione di una 
linea del tempo 
della classe prima. 
 

Cosa verificare Conoscenze: i mesi e 
l’anno. 
Abilità: indica di ogni 
mese il precedente e 
il successivo e li 
mette in 
successione. 

Conoscenze: 
ciclicità delle 
stagioni. 
Abilità: mette in 
successione le 
stagioni; associa 
elementi e 
ricorrenze alle 
stagioni. 

Conoscenze: 
funzione del 
calendario. 
Abilità: utilizza il 
calendario per 
registrare eventi. 

Conoscenze: la 
rappresentazione 
lineare del tempo. 
Abilità: colloca sulla 
linea dell’anno 
scolastico fatti ed 
eventi. 

 
 

  



GEOGRAFIA 
 

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 Orientamento e 
spazio 

Relazioni spaziali Destra e sinistra Spazio e regioni 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• si orienta nello 
spazio conosciuto 
utilizzando punti di 
riferimento a lui noti e 
indicatori spaziali. 
L’alunno: 
• si orienta nello 
spazio conosciuto 
utilizzando punti di 
riferimento a lui noti e 
indicatori spaziali. 

L’alunno: 
• si orienta nello 
spazio conosciuto 
utilizzando punti di 
riferimento a lui noti 
e indicatori 
topologici 

L’alunno: 
• ricava 
informazioni 
geografiche 
dall’osservazione 
diretta. 

L’alunno: 
• 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 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria. 

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

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

Obiettivi • Utilizzare alcuni 
indicatori spaziali per 
localizzare la posizione 
di sé stessi, degli altri 
o di elementi dati 
nello spazio. 
• Riconoscere nella 
rappresentazione 
grafica o plastica le 
relazioni spaziali 
esperite. 

• Collocare oggetti 
nelle posizioni 
richieste. 
• Riconoscere la 
propria posizione in 
relazione ad altri 
elementi. 
• Riconoscere 
relazioni spaziali in 
rappresentazioni 
grafiche o plastiche 

• Riconoscere la 
lateralità su di sé. 
• Stabilire 
relazioni spaziali 
attraverso gli 
indicatori di 
lateralità. 

• Comprendere i 
concetti topologici 
aperto/chiuso. 
• Definire e 
riconoscere la 
regione 
(interna/esterna) e il 
confine. 

Contenuti Concetti topologici. Indicatori spaziali Relazioni spaziali: Indicatori spaziali 



Indicatori spaziali (in 
alto/in basso, 
sopra/sotto, 
vicino/lontano). 

(davanti, dietro, in 
mezzo, a lato). 

lateralità. (dentro, fuori, sul 
confine). 

Attività Brainstorming sulla 
parola “spazio”. Giochi 
per muoversi nel 
nuovo spazio 
scolastico e 
conoscerlo. 
Realizzazione di un 
semplice percorso 
all’interno della scuola 
che parta da uno 
spazio e ne attraversi 
altri, anche mediante 
l’ascolto di una 
versione rivisitata 
della storia di 
Pollicino. 
Ascolto della storia 
Cappuccetto Giallo di 
Munari; rielaborazione 
del racconto 
utilizzando 
indicatori spaziali 
contrari tra loro. 
Drammatizzazione 
delle narrazioni, 
rappresentazione 
grafico-pittorica o 
plastica delle 
sequenze; 
localizzazione di 
oggetti o personaggi. 

Esperienze di 
movimenti del corpo 
con la tecnica 
espressiva delle 
ombre cinesi: la luce, 
il telo e l’ombra. 
Ascolto di un 
racconto e 
realizzazione di 
personaggi da 
utilizzare in attività 
con le ombre cinesi 
per rafforzare i 
concetti topologici 

Attività ludico-
motorie per 
distinguere destra 
e sinistra. 
Esperienze di 
simmetria assiale 
mediante 
piegature, ritagli, 
disegni. 
Realizzazione di 
personaggi con le 
sagome delle mani 
o dipinti sulle 
mani stesse 
(destra e sinistra) 
per animare 
racconti e 
situazioni. 

Esperienze ludiche 
relative al concetto 
di regione interna ed 
esterna. Ascolto del 
racconto La 
formichina Nerina. 
Giochi con i fogli di 
gomma per 
comprendere i 
concetti di regione, 
confini, aperto e 
chiuso, 
sperimentandone 
l’elasticità. 

Cosa verificare Conoscenze: concetti 
topologici. 
Abilità: descrive le 
posizioni nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento e 
indicatori spaziali. 

Conoscenze: concetti 
topologici. 
Abilità: rappresenta 
graficamente 
relazioni spaziali. 

Conoscenze: 
indicatori di 
lateralità. 
Abilità: riconosce 
destra e sinistra su 
di sé, sugli altri, su 
oggetti o in 
rappresentazioni 
grafiche date. 

Conoscenze: 
concetti di aperto, 
chiuso, regione 
interna, esterna e 
confine. 
Abilità: posiziona 
elementi dati 
all’interno, 
all’esterno o al 
confine di spazi 
stabiliti, 
rispettando le 
indicazioni date. 

 
  



 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Percorsi e mappe I punti di vista Gli spazi interni 
della scuola 

Gli spazi esterni 
della scuola 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

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

L’alunno: 
• riconosce nel suo 
spazio vissuto le 
attività dell’uomo 
che modificano il 
paesaggio; 
• ricava 
informazioni 
geografiche 
dall’osservazione 
diretta. 

L’alunno: 
• ricava 
informazioni 
geografiche 
dall’osservazione 
diretta; 
• riconosce, nel 
proprio ambiente 
di vita, diversi spazi 
con caratteristiche 
e funzioni 
specifiche. 

L’alunno: 
• riconosce le 
principali 
caratteristiche 
antropo-fisiche dello 
spazio locale 
attraverso 
l’osservazione 
diretta; 
• riconosce nel suo 
spazio vissuto le 
attività dell’uomo 
che modificano il 
paesaggio. 

Competenze 
chiave 
europee 

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

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

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

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

Obiettivi • Seguire 
coordinate e 
indicatori spaziali 
per spostarsi o 
spostare elementi. 

• Riconoscere e 
rappresentare 
oggetti osservati da 
più punti di vista. 

• Descrivere lo 
spazio vissuto, i 
suoi elementi e le 
sue funzioni. 

• Riconoscere spazi 
esterni limitrofi alla 
scuola. 
• Individuare alcune 
trasformazioni nel 
paesaggio. 

Contenuti Posizioni nel 
reticolo. 

Visione di oggetti 
dall’alto, dal basso, 
di fronte, da dietro 
e di lato. 

Spazi e funzioni. Ambiente interno e 
ambiente esterno. 

Attività Osservazione di 
elementi 
posizionati in un 
reticolo; 
spostamenti di 
elementi sulla 
griglia e 
verbalizzazione con 

Fotografi per un 
giorno: uso di una 
fotocamera digitale 
per riprendere 
oggetti da più punti 
di vista. Ascolto di 
un racconto e 
sviluppo di brevi 

Riconoscimento 
degli elementi 
presenti nella 
propria aula e 
realizzazione di 
simbologie 
identificative di 
funzioni degli spazi 

Uscita nei dintorni 
della scuola per 
osservare gli spazi 
del paese o della 
città e scoprire le 
loro funzioni. 
Individuazione di 
elementi fissi e 



l’uso degli 
indicatori spaziali. 
Individuazione e 
realizzazione di 
percorsi in un 
reticolo. 
Gioco ispirato alla 
battaglia navale. 

storie narrate 
secondo ottiche 
diverse. 
Le impronte degli 
oggetti: 
sperimentazione di 
più modalità di 
rappresentazione 
grafica. 

utilizzati. 
Ricostruzione dello 
spazio aula 
attraverso un 
semplice plastico. 
Identificazione 
degli spazi limitrofi 
alla propria aula 
(palestra, mensa...) 
e di alcuni loro 
elementi 
caratterizzanti. 

mobili di alcuni spazi 
esterni alla scuola. 

Cosa verificare Conoscenze: il 
reticolo e le 
coordinate. 
Abilità: individua 
relazioni 
topologiche in 
rappresentazioni 
grafiche. 

Conoscenze: punti 
di vista. 
Abilità: identifica 
oggetti presentati 
da più punti di 
vista. 
 

Conoscenze: gli 
spazi della scuola e 
all’interno 
dell’aula. 
Abilità: individua la 
funzione degli spazi 
e degli arredi 
presenti nell’aula e 
in alcuni ambienti 
della scuola. 

Conoscenze: gli spazi 
esterni alla scuola e 
le loro funzioni. 
Abilità: mette in 
relazione gli 
elementi degli 
ambienti esterni alle 
loro principali 
funzioni. 

 
 
  



RELIGIONE 
 

Il tema principale del percorso è la scoperta del mondo come casa dell’uomo, l’intento è dare un taglio 
ecologico con particolare riferimento a quello che gli alunni possono conoscere e apprendere sul rispetto 
dell’ambiente attraverso l’esperienza. Le attività proposte sono di vario tipo, da quella ludica a quella 
grafico-espressiva. Alla fine di ogni percorso è previsto un semplice compito attraverso il quale rilevare le 
competenze raggiunte dagli alunni. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE  NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli La religione a scuola Il mio mondo Tempo di attesa Cresco come Gesù 

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:  
• scopre alcuni 
aspetti della vita 
di Gesù e del suo 
insegnamento.  

 

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.  
•Conoscere gli 
episodi principali 
relativi alla 
nascita di Gesù. 

 

•Individuare alcuni 
aspetti della vita di 
Gesù bambino vicini 
alla propria 
esperienza 
personale. 

Contenuti La religione: simboli, 
luoghi, persone.  

 

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

 

Natale: attesa e 
festa. 

Chiesa edificio e 
Chiesa comunità.  

 

Attività Gioco per 
esprimere stati 

Analisi delle 
relazioni dei 

Intervista a una 
mamma in attesa 

Visita a una chiesa 
del quartiere in cui è 



d’animo.  
Identificazione di 
figure di riferimento 
dell'ambiente 
religioso.  
Conversazione sulla 
disciplina Religione 
e sulle attività che 
la caratterizzano. 

  
 

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.  

 

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  

 

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 
esperienze di 
processioni e feste 
dedicate a Maria.  

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

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Esempi da seguire La primavera 
cristiana  

Parole di amicizia Gesti della 
preghiera 

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:  
•scopre alcuni 
aspetti della vita di 
Gesù e del suo 
insegnamento.  

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

 

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 

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

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

 



culturali. culturali. 

Obiettivi •Individuare il 
messaggio contenuto in 
alcune parabole.  

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

•Riconoscere il 
valore dell’amicizia.  
 

•Individuare 
alcuni aspetti 
della vita di Gesù 
bambino vicini alla 
propria 
esperienza 
personale.  

 

Contenuti Le parabole di Gesù.  
 

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

L’amicizia, luogo 
della 
comunicazione.  
Gli Apostoli amici 
speciali.  

 

Gesù bambino 
come noi.  

 

Attività Ascolto di una 
storia finalizzata 
alla scoperta del 
valore di ognuno.  
Esecuzione di un 
gioco con regole da 
seguire.  
Ascolto di alcune 
parabole per 
individuarne gli 
insegnamenti.  

 

 

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 
decorazioni con 
simboli pasquali. 
 

Ricerca di parole e 
gesti di amicizia.  
Realizzazione di un 
diploma del 
migliore amico.  
Confronto tra un 
amico e l’amico 
Gesù.  

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 esperienze di 
processioni e feste 
dedicate a Maria.  

 

Cosa verificare Conoscenze: il 
concetto di parabola. 
Abilità: riordina le 
sequenze di una 
parabola.  

 

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

Conoscenze: gli 
amici di Gesù.  
Abilità: individua i 
comportamenti 
giusti per essere un 
buon amico.  

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

 


