
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI SECONDE 
A.S. 2020/2021 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

BIMESTRE                                                                                                                                                                                   I BIMESTRE 

MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 

AREA TEMATICA SOSTENIBILITA’AMBIENTALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Sviluppare atteggiamenti di rispetto per l’ambiente e le risorse. Comprendere la necessità di uno sviluppo sostenibile 

attraverso il recupero e il riciclo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenza imprenditoriale. 
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie. 



OBIETTIVI Mantenere regole di comportamento per la salvaguardia della salute personale e quella degli altri. 

Elaborare regole di comportamento corretto per il rispetto e la tutela dell’ambiente.   

CONTENUTI Norme di comportamento per la sicurezza personale e quella degli altri.  

L’ambiente come organismo complesso i cui equilibri vanno salvaguardati.  

L’interazione fra uomo e ambiente.  

ATTIVITA’ Conversazioni guidate sui comportamenti da mettere in atto per la salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità. 

COSA VERIFICARE ABILITÀ: Assumere comportamenti di interesse e cura degli spazi comuni.  
Assumere comportamenti di rispetto e tutela del territorio. 

CONOSCENZE: regole di rispetto e tutela dell’ambiente. 
 

 

 



II QUADRIMESTRE 

BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

MESE FEBBRAIO/MARZO APRILE /MAGGIO 

AREA TEMATICA CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE COSTITUZIONE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Saper usare in maniera consapevole i mezzi di 

comunicazione virtuali. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, 

di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per 

la convivenza sociale e rispettarle. 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale. Competenza digitale. Competenza multilinguistica. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI Riconoscere e distinguere i principali dispositivi di 

comunicazione e di informazione. 

Iniziare ad avvicinarsi in sicurezza al mondo dei dispositivi 

digitali. 

Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” favorendo la 

maturazione dell’identità e dell’autonomia personali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI Conoscenza dei principali dispositivi digitali di 

comunicazione e informazione.  

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

ATTIVITA’  Giochi didattici, finalizzati ad un uso consapevole dei 
dispositivi informatici. 
 

Lettura di alcuni articoli della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Conversazioni guidate. 

COSA FARE ABILITA’: Conoscere la netiquette e utilizzare un corretto 
linguaggio nell’uso dei social.                                                                   
CONOSCENZE: Le parti del computer e i giochi didattici. 
Approccio consapevole all’uso dei dispositivi informatici. 

ABILITA’: Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i “diversi da sé”, 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. Attivare modalità 
relazionali positive e di collaborazione con i compagni e gli adulti. 
Esprimere gli stati fisici personali (sintomi di malessere e benessere) 
avviandosi a riconoscerne le cause e le conseguenze.  
CONOSCENZE: I pensieri e le emozioni proprie e degli altri. La 
diversità come valore.   
 



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

ITALIANO 

 
In classe seconda è fondamentale guidare i bambini a consolidare le competenze linguistiche di base acqui-site in classe prima e a conquistarne di nuove, tenendo 
in giusta considerazione sia la struttura della Lingua (le re-gole fonologiche, ortografiche e grammaticali, sintattiche e testuali) sia l’aspetto comunicativo, cioè la 
capacità di usare in modo consapevole, adeguato ed efficace la Lingua in situazioni comunicative diverse. L’orizzonte di senso è rappresentato da una pluralità di 
testi significativi che saranno proposti ai bambini. In questo percorso l’interazione tra pari diventa un potente strumento di crescita per tutti; per questo saranno 
previste attività di apprendimento cooperativo a coppie e in piccolo gruppo, sia spontanee sia strutturate. Queste attività permetteranno, inoltre, di sviluppare ne-
gli alunni adeguate competenze sociali indispensabili alla maturazione globale del bambino. Particolare attenzione sarà posta alla valutazione formativa del percorso 
di apprendimento attraverso momenti di metariflessione e di autovalutazione guidata. 
 

 

   I QUADRIMESTRE    
       

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE 
       

Mese OTTOBRE  NOVEMBRE DICEMBRE  GENNAIO 
       

Titoli L’ASCOLTO ATTIVO  IL PARLATO CONSAPEVOLE 
LETTURA E SCRITTURA DI 
UN TESTO REGOLATIVO  

LETTURA E COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

       

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno:  
ascolta e comprende 
semplici testi orali “diretti”, 
cogliendone le informazioni  
esplicite e il senso globale; 
riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere le 
regolarità morfosintattiche 
e le scelte lessicali in 
relazione alla situazione 
comunicativa. 
  

L’alunno:  
 partecipa a conversazioni e dialoghi 
rispettando il proprio turno di parola 
ed  
esprimendosi in modo chiaro e 
pertinente; 
 distingue la comunicazione nella 
lingua di scolarizzazione da quella 
della lingua madre o dialettale. 
 

L’alunno:  
ascolta e comprende 
semplici testi orali “diretti”, 
cogliendone le informazioni  
esplicite e il senso globale; 
  legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
vari tipi di testo, 
comprendendone il senso 
globale e individuando le 
informazioni principali. 
  

L’alunno: 
legge in modo corretto, scorrevole 
ed espressivo vari tipi di testo, 
comprendendone il senso globale e 
individuando le informazioni 
principali; 
scrive testi legati alla propria 
esperienza e ortograficamente 
corretti; rielabora semplici testi 
completandoli. 
 

       



 
     

     

Competenze  

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

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

chiave      
europee      
      
     

Obiettivi 

Conoscere gli elementi dell’ascolto 

attivo. 

Partecipare agli scambi 

comunicativi applicando gli 

elementi dell’ascolto attivo. 

Dividere parole in sillabe 

 

Intervenire in una conversazione  

rispettando le regole condivise. 

  Ampliare il lessico 

 

  Comprendere le funzioni di un 

semplice testo regolativo. 

Formulare per iscritto semplici 

istruzioni. 

Riconoscere nomi e articoli. 

 

Leggere in modo scorrevole ed 

espressivo. 

Comprendere un testo letto in 

autonomia. 

Formulare frasi di risposta coerenti. 

 
     
     
Contenuti     

  

L’ascolto negli scambi 
comunicativi. 
La divisione in sillabe. 
La punteggiatura. 
CU/QU/CQU: regole ed 
eccezioni. 
 
 

La conversazione e la 
discussione. 
I digrammi e i trigrammi. 
Gli accenti. 
 

Il nome e l’articolo. 
I nomi: comuni e propri, genere e 
numero 
 

Il racconto reale e fantastico 

      



 

Attività 

Conversazioni a coppie, piccolo e 
grande gruppo con diverse  
finalità comunicative. 
Riflessione guidata sugli elementi 
dell’ascolto attivo, autovalutazione 
e co-valutazione.  
Ascolto di una lettura e relativa 
attività di comprensione. 
Spezzatino di parole: giochi ed 
esercitazioni sulla divisione in 
sillabe. Riflessione guidata sull’uso 
della punteggiatura. Ascolto di una 
filastrocca e lettura di un testo per 
scoprire l’uso di CU/QU/CQU 
 

  
Drammatizzazione e giochi di ruolo 
per scoprire le diverse funzioni del 
parlato. Riflessione sugli elementi che 
strutturano il parlato  
consapevole. Uso dei gettoni 
“parlanti”. Costruzione della scatola 
delle parole difficili (contenenti 
digrammi e trigrammi) e relative 
esercitazioni. Giochi linguistici e rime 
per l’uso corretto degli accenti. 
 

Ascolto e lettura analitica di 
semplici testi per comprendere la 
struttura e la funzione del testo 
regolativo.  
Scrittura a coppie di semplici 
istruzioni per regolare  
comportamenti.  
Individuazione e analisi delle 
parole-nome e relativi articoli. 
 

  
Lettura espressiva di testi. Ricerca di 
informazioni e  
formulazione di risposte coerenti e 
complete relative  
alle domande di comprensione del 
testo.  
 

       
       
     
 
Cosa verificare     

 

Conoscenze: elementi dell’ascolto 
attivo. La punteggiatura nel testo. 
La divisione in sillabe.CU/QU/CQU 
Abilità: ascolta e comprende brevi 
testi orali; applica le regole per la 
suddivisione in sillabe. Usa 
adeguatamente CU/QU/CQU. 
 

Conoscenze: i 
digrammi e i 
trigrammi; gli accenti. 
Abilità: scrive 
correttamente parole 
con suoni complessi. 
   

Conoscenze: 
il nome comune e proprio, 
maschile e femminile, singolare e 
plurale; gli articoli. 
Abilità: ricostruisce la corretta 
sequenza di istruzioni in un testo 
regolativo. 
 

Conoscenze: le tipologie del testo. 
Abilità: risponde con frasi coerenti a 
domande sul testo letto. 
 

       



 

 
II QUADRIMESTRE   

 Bimestre   III BIMESTRE IV BIMESTRE 
       

 Mese FEBBRAIO  MARZO APRILE MAGGIO 
      

 Titoli 
LETTURA E SCRITTURA DI UN 
TESTO NARRATIVO LA DESCRIZIONE IL TESTO POETICO IL TESTO CHE INFORMA 

       

 Traguardi per 

L’alunno: scrive testi 
legati alla propria 
esperienza e 
ortograficamente 
corretti; rielabora 
semplici testi 
completandoli; 
legge in modo corretto, 
scorrevole ed 
espressivo vari tipi di 
testo, 
comprendendone il 
senso globale e 
individuando le 
informazioni principali  

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

L’alunno: 
 legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo vari tipi 
di testo, comprendendone il 
senso globale e individuando le 
informazioni principali;  
riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere le regolarità 
morfosintattiche e le scelte 
lessicali in relazione alla 
situazione comunicativa.   
 

L'alunno: 
 ascolta e comprende semplici testi 
orali “diretti”, cogliendone le 
informazioni esplicite e il senso 
globale; 
 formula frasi semplici e 
comprensive di tutti gli argomenti 
indispensabili per completare il 
significato del predicato, 
rispettandone l’organizzazione 
logico-sintattica 

 lo sviluppo       

 delle      
 competenze      
       
        
        
        



 

Competenze  

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

Competenza alfabetica 
funzionale 

chiave 
europee        
 •       

        

Obiettivi     

 

Analizzare i macroelementi della 
narrazione. 
 Applicare le regole per l’uso 
dell’apostrofo 

  Elaborare semplici descrizioni 
Riconoscere gli aggettivi qualificativi in 
un breve testo. 

  Riconoscere alcuni elementi di 
una poesia (verso, strofa e rima). 
Comprendere la funzione del 
verbo nella frase. 
 

Comprendere la funzione del testo 
informativo.  
Scoprire gli elementi indispensabili 
alla costruzione di una frase. 

     
Contenuti     

 

I personaggi, i luoghi e i tempi nella 
narrazione. 
Le macrosequenze narrative. 
L’apostrofo. 

Gli aggettivi qualificativi e la loro 
funzione. 

Rime. 
Il verbo nella frase. 

Il testo informativo. 
La frase semplice e i suoi elementi. 

     
Attività     

 

Lettura e analisi collaborativa di 
storie. Completamento di parti 
diverse della storia: l’inizio, la parte 
centrale e la parte finale. Story 
challenge: elaborazione in piccoli 
gruppi di semplici storie. 
Esercitazioni sull’uso dell’apostrofo 
anche nelle forme c’è, c’era, 
c’erano. 

Ricerca di parole utili a descrivere 
elementi in modalità collettiva o a 
coppie. Analisi di una breve 
descrizione per individuare i dati 
sensoriali.  
Occhio al dettaglio: scrittura 
collaborativa di semplici 
 

Lettura, analisi e comprensione di 
poesie e filastrocche. 
Individuazione del verso e delle 
rime. 
Completamento di rime e scrittura 
di semplici filastrocche. 
Trovazioni: analisi di frasi per 
individuare il verbo. 
Attività sull’uso dell’H nelle voci 
del verbo avere. 
 

Analisi di un semplice testo 
informativo per rilevarne la 
funzione. Lettura di un testo per 
rilevare le informazioni. Identikit: 
realizzazione di una carta d’identità 
del personaggio dei cartoni animati 
preferito. Analisi collaborativa di 
frasi per individuarne la struttura 
essenziale (frase-non frase) 

        



 
 
 
Cosa verificare 

 
 
Conoscenze: le regole per 
l’uso dell’apostrofo. 
Abilità: comprende e analizza 
testi narrativi; riconosce la 
struttura del testo narrativo. 

 
 
Conoscenze: la funzione 
dell’aggettivo qualificativo. 
Abilità: descrive un elemento 
utilizzando gli aggettivi 
adeguati 

 
 
Conoscenze: l’h nelle voci del 
verbo avere. 
Abilità: competa brevi testi 
poetici mantenendo la rima 

 
 
 
Conoscenze: la frase. 
Abilità: individua le 
informazioni nel testo; 
discrimina frasi da non frasi 

         
 

  



 
 

INGLESE 
L’approccio funzionale-comunicativo, già avviato in classe prima, continua a essere, anche in classe seconda, la base progettuale dei percorsi di lingua inglese e si 
concretizza nel passaggio da una lingua principalmente ascoltata a una lingua prodotta soprattutto oralmente, ma anche, seppur in modo semplice, scritta. Le 
proposte presentate mensilmente sono finalizzate sia al rinforzo delle strutture linguistiche e del vocabolario già incontrati precedentemente, sia all’acquisizione di 
nuove strutture e all’ampliamento del bagaglio lessicale degli alunni. Le attività, che saranno presentate in forma ludica e creativa a partire dal racconto di una storia, 
prevedono un’attivazione graduale dell’abilità di produzione e ricezione principalmente attraverso dialoghi, role play, giochi, canzoncine, attività di TPR e 
manipolative. Si predilige lo storytelling poiché ha un ruolo fondamentale nello sviluppo psicoaffettivo dei bambini. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli WELCOME TO SCHOOL COLOURS ANIMALS IN WINTER  SEASONS AND MONTHS 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno:  

• interagisce nei giochi e 
comunica con parole e 
frasi memorizzate. 

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

L’alunno:  

• riconosce e nomina i 
colori e li associa agli 
oggetti. 

• riconosce e comprende 
semplici frasi in cui si 
nomina il colore di un 
oggetto 

    

L’alunno:  

• comprende brevi 
messaggi all’interno di un 
contesto ludico 

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

L’alunno:  

• utilizza parole chiave e frasi 
memorizzate per esprimere in 
modo semplice bisogni 
immediati. 

• svolge compiti semplici 
secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’inse-
gnante anche con supporti 
audio e visivi. 

Competenze 
chiave europee 

Competenza multilinguistica Competenza multilinguistica Competenza multilinguistica Competenza multilinguistica 

Obiettivi • Comprendere e 
formulare saluti. 

• Riconoscere e nominare 
i colori ed associarli agli 
oggetti. 

• Contare gli oggetti 

• Comprendere una 
semplice storia. 

• Identificare e nominare gli 
animali del bosco. 

• Comprendere una semplice 
storia. 

• Riconoscere e nominare le 
stagioni e i mesi dell’anno. 

•  Interagire con i compagni 
attraverso semplici dialoghi 

Contenuti Lessico relativo a:  

• saluti (hi, hello, good 
morning, bye-bye) 

Lessico relativo a:  

• Colours (What colour is 
it?/It’s…) 

• Numbers (What colour 
is number…?) 

Lessico relativo a: 

• animali del bosco (mole, 
squirrel, raccoon, rabbit, 
fox, bear, mouse). 

Lessico relativo a: 

• stagioni e mesi dell’anno 
(Winter..., January...). 



Attività Utilizzo di saluti e presentazioni 
attraverso l’attivtà di role play.  

Utilizzo delle funzioni 
comunicative per dire e 
chiedere il colore di un oggetto. 
Abbinamento dei colori agli 
oggetti e ai numeri. 
  

Ascolto della storia The Mitten. 
Realizzazione di un mitten in 
cartoncino. 
Story sequences: gioco per 
riordinare la storia. 

Ascolto della storia Arnold’s Apple 
Tree di Gail Gibbons. Realizzazione di 
un semplice calendario “albero di 
mele” per ricordare i nomi delle 
stagioni e dei mesi. 

Cosa verificare Conoscenze: saluti e 
presentazioni. 
Abilità: sa dire e chiedere il 
nome. Sa utilizzare i saluti 
fondamentali. 

Conoscenze: lessico relativo ai 
colori e ad alcuni oggetti. 
Abilità: associa a ogni oggetto il 
colore corrispondente. 

Conoscenze: lessico relativo agli 
animali del bosco.  
Abilità: abbina le immagini degli 
animali del bosco al rispettivo 
nome. 

Conoscenze: i mesi dell’anno e le 
stagioni.  
Abilità: abbina le immagini delle 
stagioni alla rispettiva parola  

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli SCHOOL OBJECTS OPPOSITES WILD ANIMALS FOOD 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno:  

• nomina e riconosce gli 
oggetti scolastici e 
indica chi li possiede. 

• riconosce semplici 
frasi in cui si dice dove 
si trova un oggetto e 
chi lo possiede. 

L’alunno:  

• conosce alcuni 
aggettivi qualificativi e 
li associa ad oggetti, 
animali e persone. 

• riconosce semplici 
frasi in cui si 
descrivono oggetti, 
animali e persone. 

L’alunno:  

• conosce gli animali 
selvatici. 

• riconosce semplici frasi in 
cui si parla di animali 
selvatici. 

L’alunno:  

• riconosce e nomina cibi e 
bevande.  

• riconosce semplici frasi in cui 
si parla di cibi e bevande note. 

Competenze 
chiave 
europee 

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

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

Competenza multilinguistica  

 

Competenza multilinguistica  

 

Obiettivi • Riconoscere e 
nominare gli oggetti 
scolastici. 

• Conoscere i giorni 
della settimana. 

• Identificare alcuni 
aggettivi qualificativi. 

• Descrivere animali 
persone ed oggetti. 

• Identificare gli animali 
selvatici. 

• Chiedere che animale è. 

• Formare il plurale.  

• Identificare cibi e bevande. 

• Dire quale cosa piace o non 
piace. 

• Dire se si ha fame o sete. 

Contenuti Lessico relativo a:  

• Schoolbag, sharpener, 
exercise book, rubber, 

Lessico relativo a: 

• Opposites: happy, sad, 
young, old, etc.  

Lessico relativo a: 

• Wild animals (tiger,snake, 
bear, monkey, ecc.) 

Lessico relativo a: 

• Cibi e bevande: food, fruits, 
fish, cake, drink, etc. 



ruler, book, pencil 
case, pen, felt-tip-pen. 

• Days o the week. 

• Plurale dei nomi 

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

Descrizione di persone, animali 
e oggetti attraverso l’uso di 
alcuni aggettivi qualificativi. 

Conoscenza degli animali selvatici 
attraverso immagini collegate ai 
nomi. Visione di video relativi agli 
animali selvatici. Rappresentazione 
grafica. 

Conoscenza dei cibi e utilizzo del 
lessico per esprimere preferenze.  
Formulazione di domande e risposte 
su ciò che piace e ciò che non piace. 

Cosa 
verificare 

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

Conoscenze: lessico relativo 
agli aggettivi. 
Abilità: associare qualità a 
persone animali e oggetti. 
 

Conoscenze: lessico relativo agli 
animali selvatici. 
Abilità: nominare gli animali 
selvatici e formare il plurale. 

Conoscenze: lessico relativo ai cibi. 
Abilità: nominare i cibi e esprimere 
preferenze. 

 
 
  



 

ARTE E IMMAGINE 
 
Il progetto proposto per le classi seconde ha come scopo principale quello di indirizzare gli alunni verso una progressiva consapevolezza delle proprie abilità. 
Il primo strumento dell’azione didattica è il laboratorio pratico, inteso come momento del “fare”, che permette ai bambini di esprimersi attraverso la produzione di 
elaborati sia individuali sia collettivi. A mano a mano gli alunni acquisiranno varie tecniche pittoriche e impareranno a utilizzare materiali differenti in modo creativo.  
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli COLLAGE DI FOGLIE COLORI CALDI E COLORI 
FREDDI 

COLLAGE  IL RITMO NELL’ARTE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

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

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

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

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

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 matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria.   

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

Obiettivi . Sperimentare la combinazione di materiali diversi per 
utilizzare produzioni artistiche originali. 
. Utilizzare la tecnica del collage per rappresentare un 
personaggio 
 
  

. Distinguere i colori caldi 
e i colori freddi 

. Utilizzare figure 
geometriche per 
riprodurre testi visivi. 
. Elabora produzioni divario 
tipo utilizzando la tecnica 
del collage. 

.  Realizzare ritmi 
“espressivi” con materiali 
di riuso. 

Contenuti Composizioni polimateriche. Collage con elementi 
naturali. 

Il contrasto tra colori 
caldi e freddi. 

La tecnica del collage. Il ritmo nelle opere visive 
artistiche. 

Attività Osservazione di immagini di paesaggi vari. 
Completamento di un’immagine scelta utilizzando diverse 
tecniche e materiali. Raccolta di diversi tipi di foglie e 
osservazione delle loro forme e dei loro colori per 

Osservazione di immagini 
diverse per rilevare il 
contrasto tra colori caldi 
e freddi. 

Realizzazione di strisce 
colorate mediante l’uso 
dell’acquerello. 

Osservazione di immagini 
per ricercare il ritmo e 
individuare i moduli. 
Produzione di opere 
originali “ritmiche” 



selezionare quelle adatte all’opera che si intende 
realizzare. Produzione di opere originali. 

Realizzazione grafica di 
un albero che prevede 
l’uso del contrasto di 
colori caldi e freddi.  

Produzione di un collage 
realizzato con forme 
diverse. 

utilizzando materiale 
vario. 

Cosa verificare  
ABILITA’: realizza opere originali utilizzando la tecnica del 
collage con materiale naturale. 

 
ABILITA’: utilizza il 
contrasto di colori caldi e 
freddi. 

 
ABILITA’: realizza opere 
originali utilizzando la 
tecnica del collage. 

 
ABILITA’: compone 
moduli con materiali di 
riuso per realizzare ritmi. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli MARE NELLA SCATOLA GRAFFITI PUNTI E CERCHI RAPPRESENTAZIONE 
DELLA REALTA’ 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

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

L’alunno:  
. sperimenta e 
rielabora immagini di 
diverso tipo con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti; 
. osserva, esplora, 
descrive e decodifica 
immagini di diverso 
tipo.                      

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

L’alunno:  
. sperimenta e 
rielabora immagini di 
diverso tipo con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti; 
. osserva, esplora, 
descrive e decodifica 
immagini di diverso 
tipo.                      

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

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare.  

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

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

Obiettivi Utilizza tecniche e materiali diversificati per realizzare un 
plastico artistico. 

. Utilizzare la tecnica 
dello scratching per 

. Riconoscere 
alcune forme in 
opere d’arte. 

. Osservare l’ambiente 
che ci circonda e 



produrre opere 
originali. 

. Utilizzare punti, 
linee e cerchi per 
produrre un’opera 
originale. 

riprodurlo nel modo 
più fedele possibile. 

Contenuti Diorama La scratch art. Punto e cerchio. Disegno dal vero. 

Attività Sperimentazione di materiali di riciclo per comporre 
 un diorama a tema marino. 

Realizzazione di una 
base “multistrato” 
colorata con i colori a 
cera. 
Produzione di 
un’opera originale 
ottenuta con graffi 
sulla base. 

Rilevazione in 
opere d’arte del 
punto e del cerchio. 
Un grande prato 
fiorito: 
realizzazione 
collettiva di 
un’opera originale 
composta di punti e 
cerchi. 

Osservazione della 
realtà circostante 
attraverso cornici 
autoprodotte per 
mettere a fuoco degli 
scorci. 
Riproduzione dal vero. 

Cosa verificare  
ABILITA’: utilizza materiali di riciclo per produrre un’opera 
originale. 

 
ABILITA’: utilizza la 
tecnica dello 
scratching. 

 
ABILITA’: partecipa 
attivamente, 
rispettando le 
indicazioni, alla 
realizzazione di 
un’opera collettiva. 

 
ABILITA’: riproduce 
scorci di realtà 
osservati. 

 
 
  



 

MUSICA 

Il percorso è costruito intorno ad attività mirate a coinvolgere la classe in pratiche imitative e creative per sollecitare ed esercitare abilità percettive e potenzialità 
espressive dei singoli alunni. Il filo conduttore è il canto, visto come forma linguistica e sonora ma anche come prodotto culturale e creativo. Nel canto, le 
intenzioni comunicative e le emozioni dei bambini sono esaltate dalla melodia, dal ritmo e dal timbro delle voci di tutti. Ogni canto proposto diventa un racconto 
in cui la prosodia delle parole è valorizzata dalla musica. Tutto il corpo è coinvolto e vibra per produrre la voce, attivando l’attenzione e la memoria, e innescando 
procedimenti di apprendimento significativo. In un continuo alternarsi di ascolti e produzioni vocali, i bambini avranno modo di esercitare le possibilità timbriche 
e di intonazione, apprendere regole musicali, ritmi e note, conoscere tradizioni, strumenti e pratiche culturali differenti.  

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli CANTI PER GIOCARE E VOCI 
DA STREGA 

CANTI DA LAVORO SUONI SIMULTANEI CANTI DEI SOLDATI 

 

 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno: 
●Esegue in gruppo alcuni 
brani vocali appartenenti al 
repertorio infantile; 
●Esplora diverse possibilità 
espressive della voce. 

 
 

L'alunno:  
● Riconosce alcuni elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale; 
●Ascolta e descrive, 
utilizzando vari linguaggi 
creativi, un brano musicale. 

L'alunno: 
●Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, del 
corpo e di strumenti musicali. 

L'alunno: 
● Ascolta e descrive, 
utilizzando vari linguaggi 
creativi, un brano musicale; 
●Esegue in gruppo semplici 
brani strumentali, 
utilizzando gesti-suono e 
piccoli strumenti. 

Competenze chiave europee 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

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

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

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

 
Obiettivi 

Utilizzare la voce in modo 
obiettivo e consapevole. 

Valutare aspetti funzionali 
nei canti di lavoro. 

Utilizzare la voce e le nuove 
tecnologie per ampliare le 
proprie capacità d’invenzione 
sonoro-musicale. 

Riconoscere la funzione 
celebrativa e di memoria 
dei canti. 

Contenuti La modulazione della voce. Accenti e ritmi nei canti di 
lavoro. 

Durata del suono. Bicordo. Canti patriottici. 



 
 

Attività 

Che paura!:  gioco per 
modulare la voce in modo 
agghiacciante. 
Attività per interpretare in 
modo originale il brano 
Bibbidi  Bobbidi Bu. 

Esercitazioni volte a scoprire 
canti tradizionali legati a un 
mestiere passato (ad 
esempio, Canto dei Battipali 
veneziani). 
Riflessioni sulla relazione tra 
canti e lavoro manuale; 
attività di ascolto attivo e 
partecipato di canti legati a 
mestieri del passato. 

Attività volte a scoprire il 
suono della zampogna e il 
bordone. 
Esercitazioni e riflessioni sul 
respiro e sulla corretta 
emissione della voce per 
imitare il suono dello 
strumento. 

Il Carnevale è alle porte: 
invenzione, in piccolo 
gruppo, di filastrocche 
nonsense da declamare 
producendo suoni 
particolari.  

 
Cosa verificare 

 
Abilità: modula la voce per 
ottenere effetti di volta in 
volta differenti. 

 
Abilità: riconosce la funzione 
di coordinamento ritmico-
motorio della musica. 

. 
Abilità: esegue un canto 
polifonico. 

 
Abilità: esegue semplici 
ritmi cantando/suonando su 
una base musicale. 



 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli CANTI PER RIDERE NINNE NANNE CANTI PER MEMORIZZARE CORI POLIFONICI 

 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno: 
●Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, del 
corpo e di strumenti 
musicali; fa uso di forme di 
notazione analogica e, in 
parte, codificata. 
 

L'alunno: 
●esegue in gruppo alcuni 
brani vocali appartenenti al 
repertorio infantile; 
 

L'alunno: 
● esegue in gruppo alcuni 
brani vocali appartenenti al 
repertorio infantile; 
esegue in gruppo semplici 
brani strumentali, 
utilizzando gesti-suono e 
piccoli strumenti. 
 

L'alunno:  
●ascolta e descrive, 
utilizzando vari linguaggi 
creativi, un brano musicale; 
 
 
 

Competenze chiave europee 
 Competenza personale, 
sociale e 

capacità di imparare a 
imparare. 

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

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

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

Competenza personale, 
sociale e 

capacità di imparare a 
imparare. 

 
 

Obiettivi 

Utilizzare la voce in 
modo creativo e 
consapevole. 
Ampliare le capacità di 
invenzione sonoro 
musicale. 

Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali curando 
intonazione ed 
espressività. 

 

Eseguire brani vocali 
curando 
l’interpretazione. 

Eseguire canti a canone e 
rappresentarne la struttura 
attraverso sistemi simbolici 
non convenzionali. 

Contenuti 
Composizioni umoristiche. Volume e velocità. I canti didattici. Le note 

musicali. 
Il canone. 

 
 

 
Attività 

Il carnevale è alle porte: 
invenzione, in piccolo 
gruppo, di filastrocche 
nonsense da declamare 
producendo suoni 
particolari. 
 

Brainstorming sulle ninne 
nanna; condivisione e canto 
di brani conosciuti. 
Apprendimento di una ninna 
nanna ed esecuzione corale 
e individuale della stessa. 

Riflessioni per ricordare e 
condividere canzoni e 
filastrocche utili a imparare e 
memorizzare numeri, giorni 
della settimana, mesi, 
regole… 
Apprendimento ed 
esecuzione di semplici canti 
per imparare i nomi delle 

Ascolto di canti a canone. 
Giochi di inseguimento ed 
incastro: sperimentazione 
della struttura musicale del 
canone e rappresentazione 
della tessa con simboli non 
convenzionali. 



note musicali e le norme sul 
riciclo dei rifiuti. 

 
Cosa verificare 

 Abilità: compone ed 
interpreta filastrocche 
nonsense. 

   Abilità: discrimina 
velocità (lento/veloce) e 
volume (piano/forte) in 
canti della tradizione 
infantile.                                                                                                                                           
                                                                                      

Abilità: utilizza un canto 
didattico per ricordare regole 
e nomenclature. 

 Abilità: canta a tempo in un 
contesto a più voci. 

 

  



 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
L’impatto progettuale propone momenti di gioco che prevedono la messa in campo di schemi motori già conosciuti e un’azione di autovalutazione delle proprie 
capacità motorie, finalizzata al superamento dei limiti personali di ciascuno. 
Le proposte di attività, via via più complesse, mirano a stimolare i bambini a seguire movimenti sempre più coordinati tra loro. I momenti di gioco organizzato 
proposti sono volti a creare un clima di complicità, affiatamento e collaborazione, primi passi verso lo sviluppo della competenza personale e sociale. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli SCHEMI MOTORI DI BASE; 
SCHEMI MOTORI IN 
COORDINAZIONE 

EQUILIBRI STABILI E 
INSTABILI 

SCHEMI MOTORI CON LA 
PALLA 

VELOCITA E RAPIDITA DI 
RELAZIONE 

 

 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno: 
●Conosce le varie parti del 
corpo e si muove nello spazio 
sperimentando e 
coordinando vari schemi 
motori. 
 

L'alunno:  
● Conosce le varie parti del 
corpo e si muove nello spazio 
sperimentando e 
coordinando vari schemi 
motori. 
●Conosce e rispetta i criteri 
per la prevenzione degli 
infortuni. 

L'alunno: 
●partecipa in modo attivo a 
vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole; 
●conosce ed esegue in modo 
semplificato e personalizzato 
i gesti e i movimenti relativi ai 
vari giochi. 

L'alunno: 
● Conosce le varie parti del 
corpo e si muove nello spazio 
sperimentando e 
coordinando vari schemi 
motori. 

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

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

Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

 
Obiettivi 

●Padroneggiare gli schemi 
motori di base. 
●Utilizzare con padronanza 
gli schemi motori conosciuti 
coordinandoli fra loro. 

●Controllare la postura al 
fine di mantenere 
l’equilibrio. 

●Coordinare l’azione degli 
arti inferiori con quella degli 
arti superiori per la 
realizzazione di azioni di 
lancio, tiro e passaggio della 
palla. 

●Adattare la velocità dei 
propri movimenti 
all’obiettivo da raggiungere, 
reagendo velocemente a 
stimoli vari. 

Contenuti Schemi motori di base: 
camminare, correre, saltare… 

L’equilibrio. Schemi motori con la palla: 
lanciare, tirare, palleggiare. 

Velocità e anticipazione 
motoria. 



 
 

Attività 

Giochi di trascinamento e 
trasporto di vari elementi 
seguendo un percorso. 
Staffette corri e spingi e 
corri e trascina. 
Gioco del palio di Siena. 

Esercizi volti a favorire il 
controllo della postura per 
mantenere l’equilibrio. 
Sperimentazione di posture 
creative. Percorsi con 
disturbatori dell’equilibrio. 
Gioco delle ranocchie. 

Staffette e giochi con palleggi 
a varie altezze e diverse 
velocitò.  
Gara delle tre tacche. 
Gioco dello squash rivisitato. 

Esercizi di velocità e sullo 
sprint. 
Giochi di movimento che 
implicano la capacità di 
adattare e/o scegliere le 
proprie azioni sulla base di 
previsioni. 

 
Cosa verificare 

 
Abilità: si muove nello 
spazio seguendo percorsi e 
coordinando gli schemi 
motori conosciuti. 

 
Abilità: assume posture atte a 
mantenere 
l’equilibrio statico; conserva 
l’equilibrio durante il 
movimento.  

. 
Abilità: coordina i 
movimenti per compiere 
azioni motorie. 

 
Abilità: si muove con 
rapidità e reagisce a stimoli 
di varia tipologia. 



 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli MUOVERSI CON DESTREZZA COLLABORAZIONE E GIOCO 

DI SQUADRA 
MINI- RUGBY GIOCHI DEL PASSATO 

RIVISITATI 

 
 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L'alunno: 
●conosce le varie parti del 
corpo e si muove nello 
spazio sperimentando e 
coordinando vari schemi 
motori; 
●conosce e esegue in 
modo semplificato e 
personalizzato i gesti e i 
movimenti relativi ai vari 
giochi. 

L'alunno: 
●partecipa in modo attivo 
a vari tipi di gioco 
organizzato rispettando le 
regole; 
●conosce ed esegue in 
modo semplificato e 
personalizzato i gesti e i 
movimenti relativi ai vari 
giochi. 

L'alunno: 
●partecipa in modo attivo 
a vari tipi di gioco 
organizzato rispettando le 
regole; 
●conosce ed esegue in 
modo semplificato e 
personalizzato i gesti e i 
movimenti relativi ai vari 
giochi. 
 

L'alunno:  
●partecipa in modo attivo a 
vari tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole; 
●conosce ed esegue in 
modo semplificato e 
personalizzato i gesti e i 
movimenti relativi ai vari 
giochi 
 
 

Competenze chiave europee 
 Competenza personale, 
socialee 

capacità di imparare 
aimparare. 

Competenza personale, 
socialee 

capacità di imparare 
aimparare. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

Competenza personale, 
socialee 
capacità di imparare 
aimparare. Competenza in 
materia di consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Competenza personale, 
socialee 
capacità di imparare 
aimparare. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

Obiettivi 

Muoversi con destrezza 
coordinando le azioni 
dei diversi segmenti 
corporei per la 
realizzazione di azioni 
motorie sempre più 
complesse. 

Collaborare per 
raggiungere un obiettivo 
di gioco. 
Rispettare le regole dei 
giochi. 
 

Controllare gli schemi 
motori con la palla ance 
durante giochi di 
squadra. 

Rispettare le regole di gioco 
e del fair play. 

Contenuti 
Coordinazione 
intersegamentaria e 
destrezza. 

Giochi di squadra. I fondamentali del mini rugby. Giochi di movimento. 



 
 
 

Attività 

Circuiti e percorsi con piccoli 
e grandi attrezzi per 
esercitare l’agilità e la 
coordinazione. 
Il giocoliere: esercizi di 
agilità con bicchieri, palline 
e altri oggetti. 

Staffetta-calcio: svolgimento 
di un percorso mentre si 
conduce una palla con i 
piedi.  
Staffetta-palleggio: 
esecuzione di circuiti mentre 
si palleggia. 
Corse a slalom e staffette 
veloci. 
Giochi di squadra con 
distanziamento tra giocatori 
rispettando regole condivise. 

Giochi per controllo della 
palla ovale; esercitazioni con 
la palla. 
Giochi di squadra con 
avviamento al mini rugby, 
con spostamenti continui di 
giocatori sul campo. 

Sperimentazioni di giochi di 
movimento del passato 
rivisitati (nascondino; uno 
due tre stella; il gioco dei 
bottoni; moscacieca ecc.), 
rispettando le regole del fair 
play. 

 
Cosa verificare 

Abilità: coordina le varie 
parti del corpo per 
realizzare azioni motorie 
complesse; si muove con 
destrezza su percorsi e 
circuiti con attrezzi. 

 
Abilità: partecipa a giochi di 
squadra rispettando ruoli e 
regole e collabora con i 
compagni per raggiungere 
l’obiettivo.                                                                                        

 
Abilità: partecipa a situazioni 
di gioco mettendo in pratica 
alcuni fondamentali del mini 
rugby. 

Abilità: partecipa attivamente 
ai giochi proposti rispettando 
le regole del fair play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA SCIENTIFICA 
(MATEMATICA-SCIENZE- TECNOLOGIA) 

 
MATEMATICA 

L’apprendimento della matematica è visto come un processo attivo in continua evoluzione per questo le piste didattiche presentate hanno l'intento di coinvolgere 

i bambini in attività operative da gestire sempre autonomamente. Gli alunni, guidati e motivati dall'insegnante, vengono stimolati a sviluppare e a descrivere le 

loro ipotesi, confrontandosi con i compagni, rispondendo a interrogativi quali: Perché o Cosa succede a... se...?. Le diverse forme di rappresentazione sono 

collegate tra loro in modo vario e continuo così da costruire un solido concetto di base rispetto ai diversi contenuti matematici proposti. Per favorire un percorso 

di apprendimento quanto più positivo possibile, per ogni alunno vengono presentate, per un medesimo argomento, attività di complessità diversa. 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Tassellazioni I numeri fino a 100 Addizioni e sottrazioni fino a 100 La moltiplicazione 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 
• Riconosce forme del piano e dello 

spazio, ne rappresenta alcune e inizia 
a confrontarle; 

• denomina figure in base a 

caratteristiche geometriche; 

• disegna o completa figure su griglie 

quadrettate ed esegue alcune 
semplici misurazioni con strumenti 
non convenzionali e convenzionali. 

L’alunno: 
• Riconosce e utilizza 

rappresentazioni numeriche di 
carattere grafico e grafico-
simbolico; 

• risolve facili problemi 

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

L’alunno: 
• Acquisisce e utilizza alcune 

strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritto; 

• risolve facili problemi avvalendosi 

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

L’alunno: 
• Acquisisce e utilizza alcune 

strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritto; 

• risolve facili problemi avvalendosi 

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

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 • Riconoscere e denominare figure 

geometriche. 

• Comporre e scomporre figure 

geometriche. 
• Disegnare figure geometriche. 

 

• Contare in senso progressivo e 

regressivo fino a e da 100. 

• Leggere e scrivere i numeri 

naturali, confrontarli e ordinarli. 

 

• Eseguire operazioni con i numeri 

naturali entro il 100. 
• Leggere schieramenti con 

linguaggio matematico. 

• Comprendere il concetto di 

moltiplicazione. 

 



Contenuti • Figure geometriche sul piano. • Le diverse rappresentazioni dei 

numeri. 

 

• Strategie di calcolo per l’addizione 

e la sottrazione. 
• Il significato dell’algoritmo della 

moltiplicazione 

Attività • Scatoliamo: osservazione di 

scatole, smontaggio, riconoscimento 
di figure geometriche e loro 
descrizione. Riproduzione di un 
modello a mano libera e con il righello 
su griglie grafiche che rappresentano 
un “geopiano”. 

• Giochi di piastrellamento di 

superfici.  

 

• Osservazione della tavola del 

100 per descrivere regolarità. 

• Rappresentazione di un numero 

con l’utilizzo di vari strumenti 
(abaco orizzontale e materiale 
multibase) e anche con 
scomposizione. 

• Posizionamento di numeri sulla 

retta numerica. 

 

• Sperimentazione e confronto di 

diverse strategie per eseguire 
addizioni e sottrazioni in riga e a 
mente entro il 100. 

• Costruzione di muretti 

dell’addizione. 

• Osservazione e analisi di 

schieramenti con i chiodini. 

• Rappresentazione di schieramenti. 

• Individuazione dei multipli del due 

utilizzando la moneta da due euro, e 
del cinque utilizzando i minuti 
dell’orologio  
 

 
 

Cosa verificare Conoscenze: 

• I principali poligoni. 
 
Abilità: 

• Riproduce il modello di una 
figura geometrica. 

Conoscenze: 

• Numeri naturali fino a 
100; il valore posizionale 
delle cifre. 

 
Abilità: 

• Scomporre numeri in 
decine e unità; si muove 
con sicurezza sulla 
tavola del 100. 

 

Conoscenze: 

• Addizione e sottrazione. 
Abilità: 

• Esplicita il ragionamento 
che lo ha condotto a 
risolvere un’operazione. 

Conoscenze: 

• La moltiplicazione come 
addizione ripetuta. 

Abilità: 

• Individua la moltiplicazione 
che corrisponde a una data 
addizione ripetuta. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli I multipli dei numeri fino a 10 Le misure Figure e simmetria Indagini e grafici 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 

• Acquisisce e utilizza alcune 

strategie di calcolo mentale e 
tecniche di calcolo scritto; 

L’alunno: 

• Esegue alcune semplici 

misurazioni con strumenti non 
convenzionali e convenzionali; 

• Sperimenta in contesti 

significativi e motivanti che gli 
strumenti matematici sono utili 
nella vita quotidiana. 
 

L’alunno:  
• Disegna o completa figure su griglie 

quadrettate ed esegue alcune 
semplici misurazioni con strumenti 
non convenzionali e convenzionali. 
• Riconosce forme del piano e dello 

spazio, ne rappresenta alcune e inizia 
a confrontarle; 

   L’alunno: 

• Conosce e utilizza rappresentazioni 

di dati in tabelle o grafici, con 
riferimento a situazioni di vita 
quotidiana, per ricavare informazioni 
numeriche. 



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 • Conoscere le tabelline fino a quella 

del 10. 

• Comprendere la proprietà 

commutativa della moltiplicazione. 

 

• Misurare grandezze 

(lunghezza, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia 

unità e strumenti convenzionali 

(metro, orologio ecc.). 

• Rilevare la simmetria nelle figure. 

• Riprodurre in scala una figura 

assegnata.  

• Individuare i possibili criteri di 

classificazione/ordinamento di oggetti. 

• Rappresentare i dati di un’indagine 

con un grafico. 

• Rilevare le informazioni dalla lettura 

di diagrammi schemi e tabelle.  

Contenuti • Proprietà commutativa. 

 

• Le misure di tempo, di peso e 

di lunghezza. 

• La simmetria. 

• La riduzione in scala e 

l’ingrandimento. 

 

• Le informazioni nelle tabelle e nei 

grafici. 

Attività • Scoperta dei multipli dei numeri fino 

al dieci con la “forza del 5”. 

• Giochi da tavolo; di carte e di dadi 

che prevedono l’utilizzo delle 
tabelline. 

• Localizzazione dei prodotti delle 

tabelline su una griglia 10 x 10.  

• Attività di misurazione di 

oggetti con l’utilizzo di strumenti 
non convenzionali. 

• Osservazione del metro e 

ricerca di un elemento da 
collegare a esso e alle sue parti 
per facilitare la capacità di stima. 

• Attività per pesare diversi 

oggetti con vari tipi di bilancia. 

• Osservazione di un orologio e 

risoluzione di quesiti relativi alle 
ore. 

• Allo specchio: osservazione di 

figure per scoprire la simmetria.  

• Attività di piegatura della carta per 

ottenere figure simmetriche. 

• Rappresentazione di una figura 

simmetrica su carta quadrettata in 
base alla posizione dell’asse di 
simmetria. 

• Riproduzione di un modello su carta 

quadrettata rispettando una relazione 
di proporzione.  

• Confronto tra due figure per 

individuare il rapporto proporzionale. 
 
 

• Quanti criteri: classificazioni di 

oggetti in base a criteri diversi (da 2 a 
4). 

• Registrazione delle preferenze in 

tabelle di frequenze. 

• Raccolta di informazioni a partire 

dalla lettura di grafici e tabelle.  

Cosa verificare Conoscenze: 

• I multipli dei numeri fino a 
10. 

 
Abilità: 

• Individua correttamente il 
prodotto di due numeri entro 
il 10. 

Conoscenze: 

• Strumenti e unità di 
misura. 

 
Abilità: 

• Sceglie gli strumenti di 
misura adatti allo 
scopo; confronta 
grandezze. 

Conoscenze: 

• Assi di simmetria. 
 
Abilità: 

• Riproduce figure rispettando 
l’asse di simmetria indicato; 
compie riduzioni e 
ingrandimenti di figure 
geometriche. 

Conoscenze: 

• Istogramma e tabelle di 
frequenza. 

 
Abilità: 

• Ricava dati rappresentati in 
diagrammi e tabelle. 

 
 

 



SCIENZE 

L’itinerario progettuale coinvolge gli alunni nell’osservazione degli ambienti, partendo da quello circostante, dei fenomeni naturali e dei comportamenti degli esseri 

viventi. Attraverso l’investigazione e la scoperta, gli alunni interpretano e consolidano le relazioni logiche che governano la realtà. Particolare rilevanza verrà data al 

rispetto delle regole di igiene personale per la propria salute e i rapporti sociali. In relazione alla sostenibilità ambientale si svilupperanno atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente e un uso consapevole delle risorse e delle principali norme anti spreco. 

 

I QUADRIMESTRE 

BIMESTRE                                                                                                             II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli I rifiuti come risorsa Ecologia e inquinamento Caratteristiche dell’acqua  Il ciclo dell’acqua 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

●Sviluppa atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente e comprende il 
valore della raccolta 
differenziata. 

●Individua alcuni aspetti 
quantitativi e qualitativi dei 
fenomeni. 
●Inizia a comprendere il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

●Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo che lo circonda e 
chiede spiegazioni sui fatti 
osservati. 
●Racconta ciò che ha osservato 
utilizzando un linguaggio semplice. 

●Esplora alcuni fenomeni e 
formula domande su di essi. 
●Racconta ciò che ha osservato 
utilizzando un linguaggio 
semplice. 

Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e 
competenza di base in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza di base in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

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

Competenza matematica e 
competenza di base in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

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

●Conoscere  
l’inquinamento dei comparti 
ambientali. aria, acqua e suolo. 
●Individuare e riconoscere 
l’inquinamento naturale e 
quello causato dall’uomo. 

●Conoscere le caratteristiche 
dell’acqua. 
●Individuare il rapporto tra acqua e 
sopravvivenza degli esseri viventi. 

●Comprendere il ciclo dell’acqua. 
●Descrivere e riconoscere alcuni 
fenomeni atmosferici. 

Contenuti  Il tempo di biodegradabilità dei 
rifiuti. 

Inquinamento: origine 
naturale o antropologica. 

Proprietà dell’acqua. 
Ruolo dell’acqua per gli esseri 
viventi. 

Ruolo del sole all’interno del ciclo 
dell’acqua. 



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

Gli effetti dell’inquinamento 
ambientale sulla salute 
dell’uomo. 

Osservazione diretta ed 
esplorazione dell’acqua per 
rilevarne le caratteristiche e i 
cambiamenti di stato. 

Ricostruzione del ciclo 
idrogeologico attraverso 
schematizzazioni e animazioni. 
Riflessione sugli usi dell’acqua e 
individuare norme anti spreco. 

Cosa verificare Abilità: conosce il processo di 
trasformazione di un rifiuto. 
Conoscenze: materiali 
biodegradali e non. 

Abilità: discrimina le cause 
dell’inquinamento ambientale; 
individua comportamenti 
ecosostenibili. 
Conoscenze: i fattori che 
determinano l’inquinamento 
ambientale. 

Abilità: descrive le trasformazioni 
fisiche dell’acqua. 
Conoscenze: caratteristiche 
dell’acqua e cambiamenti di stato 
 

Abilità: rappresenta e descrive il 
ciclo dell’acqua. 
Conoscenze: cambiamenti di stato 
nel ciclo dell’acqua. 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 

BIMESTRE                                                               III BIMESTRE                                                                                                                 IV BIMESTRE              

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Le       piante: sviluppo e 
classificazione 

Le piante: ciclo vitale Gli animali: classificazione Gli animali e il loro ambiente 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

●Esplora alcuni fenomeni, li 
descrive e formula domande su 
di essi. 
●Individua alcuni aspetti 
quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni. 
●Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze. 

●Esplora alcuni fenomeni, li 
descrive e formula domande su 
di essi. 
●Individua alcuni aspetti 
quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni. 
●Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze. 

●Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo che lo circonda. 
●Osserva e descrive alcuni 
organismi animali. 

●Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo che lo 
circonda. 
●Osserva e descrive alcuni 
organismi animali. 



Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia 
e ingegneria 

Obiettivi ●Riconoscere le parti principali 
di una pianta e le loro funzioni. 
Conoscere le strategie di 
adattamento dei vegetali al 
cambiamento stagionale. 

●Individuare le parti di un 
seme. 

●Classificare animali secondo 
caratteristiche macroscopiche. 

●Cogliere la relazione tra animali 
e loro habitat. 
●Conoscere alcuni 
comportamenti di difesa degli 
animali. 

Contenuti  Piante: struttura e funzioni. Piante: parti e ciclo vitale. 
Seme: parti e germinazione. 

Gli animali. Cogliere le caratteristiche più 
evidenti degli animali. 

Attività  Modellizzazione di una pianta. 
Le caratteristiche di foglie di 
diversa tipologia. 

Esperienza di semina. Classificazione di animali in base a 
caratteristiche relative 
all’alimentazione e al movimento. 

Differenza tra animali selvatici e 
animali domestici. 
Strategie di difesa dal freddo. 

Cosa verificare Abilità: le parti di una pianta. 
Conoscenze: parti costitutive, 
utilizzo e funzioni. 

Abilità: fasi del ciclo vitale. 
Conoscenze: individua le 
condizioni favorevoli al ciclo 
vitale dei vegetali. 

Abilità: le principali categorie di 
animali. 
Conoscenze: principali 
caratteristiche di animali. 

Abilità: discrimina le principali 
categorie di animali. 
Conoscenze: principali forme di 
adattamento all’ambiente. 

 
  



 
TECNOLOGIA 

L’impianto progettuale mira a condurre gli alunni all’osservazione diretta degli strumenti e degli oggetti della realtà che li circonda e a farli riflettere sul ruolo 
della tecnologia nella vita quotidiana. Attraverso attività concrete, vicine alla loro esperienza, colmeranno le loro curiosità relative ad alcuni oggetti di uso 
quotidiano scoprendo le ragioni della loro invenzione, la funzione che questi hanno, la modalità d’uso, nonché il materiale con cui vengono realizzati.  
Il percorso consentirà agli alunni di comprendere che gli strumenti tecnologici agevolano la vita dell’uomo nel quotidiano, e di riflettere anche sulle conseguenze 
ambientali che possono provocare. Quindi, ponendosi in una prospettiva critica, il bambino avrà modo di proporre buone pratiche e azioni che aiutino a 
preservare l’ambiente, anche grazie al buon utilizzo della tecnologia. 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli L’astuccio Corredo scolastico Il Wari, gioco africano Materiale di riciclo 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

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 la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

 

L’alunno: 
• conosce e utilizza semplici oggetti 

ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 

L’alunno: 
• conosce e utilizza semplici oggetti ed 

è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura 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 • Conoscere le funzioni di un 

oggetto di uso scolastico. 

 

• Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo 
scolastico. 

 

• Ricavare informazioni utili dalle 

istruzioni di un gioco. 

 

• Pianificare la fabbricazione di un gioco  

usando anche materiale di riciclo. 

 

Contenuti • Parti costitutive di un  

astuccio scolastico 

 

• Parti costitutive di oggetti del 

proprio corredo scolastico 

 

• Riuso creativo. • Riuso creativo. 

Attività • Osservazione degli astucci 

posseduti dagli alunni per  
rilevare uguaglianze e 
differenze; 

• Individuazione delle 

caratteristiche dei diversi 
astucci.  

• Osservazione del corredo 

scolastico posseduto dagli alunni 
per rilevare uguaglianze e 
differenze; 

• individuazione delle 

caratteristiche dei diversi materiali 
del corredo scolastico. 

• Lettura autonoma delle regole del 

gioco e relativa spiegazione. 

 

• Progettazione del gioco in piccoli 

gruppi e realizzazione anche con l’uso di 

materiali di riciclo 
 



  

Cosa verificare Abilità: 

• individua possibili 
materiali utili ad 
abbellire un oggetto. 

 

Abilità: 

• individua possibili 
materiali utili ad abbellire 
e aggiustare un oggetto. 

 

Abilità: 

• illustra le regole di un gioco.  
Abilità: 

• i materiali utili a realizzare un 
gioco. 

 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Gli acquerelli Uso degli acquerelli Il termometro La clessidra 

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 la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 

L’alunno: 

• conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di  

descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 L’alunno: 

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

 

   L’alunno: 

• conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado 
di  
descriverne la funzione principale e la 
struttura 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    • Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 

di alcuni materiali. 
 

  • Conoscere la 

composizione delle pastiglie 

degli acquerelli 
 

• Individuare somiglianze e differenze 

tra  
oggetti con la medesima funzione d’uso. 

 

• Conoscere la funzione e l’uso di un 

oggetto per la misurazione del tempo. 

 

Contenuti • Composizione di un set di  

acquerelli. 

 

• Parti costitutive di un set di  

acquerelli. 

 

• Parti costitutive di un  

termometro. 

 

• Parti costitutive della clessidra a 

sabbia. 

 

Attività • Osservazione della 

scomposizione della luce in 
colori attraverso l’uso di una 
lente di ingrandimento. 

• Osservazione delle parti 

costitutive di un set di 
acquerelli; 

• esperienza finalizzata 

all’analisi delle pastiglie degli  
acquerelli; 

• utilizzo degli acquerelli. 

 

• Osservazione di termometri per la 

temperatura corporea e per l’ambiente 
circostante ed esperienze dirette con 
essi;  

• costruzione di un termometro 

rudimentale. 

 

• Gioco per misurare il tempo senza 

l’uso di strumenti; 

• Rilevazione della necessità di 

strumenti convenzionali per effettuare la 
misurazione; 

• Brainstorming sui diversi strumenti di 

misurazione del tempo; 



• Analisi di classiche clessidre a sabbia 

a tempi diversi; 

• Costruzione di una clessidra ad acqua. 

 

Cosa verificare Abilità: 

• individua gli 
elementi che 
compongono le 
pastiglie degli 
acquerelli. 

 

Abilità: 

• individua le parti 
costitutive di un set di 
acquerelli. 

 

Abilità: 

• rileva temperature utilizzando lo 
strumento adatto, le registra e 
le confronta. 

 
 

Abilità: 

• identifica gli strumenti più adatti 
a misurare il tempo in mesi, 
giorni, ore, minuti. 

 

 
 

  



 

 

AREA ANTROPOLOGICA 
(STORIA- GEOGRAFIA) 

 
STORIA 

La progettazione per l’anno scolastico 2020/2021 deve tener conto dell’emergenza sanitaria da coronavirus CoViD-19, che alla fine dello scorso anno ha richiesto 
la rimodulazione di tutte le programmazioni, al fine di garantire agli studenti un’adeguata conoscenza. Pertanto, l’impianto progettuale del corrente anno 
scolastico prevede un richiamo di obiettivi pregressi per poter raggiungere e conseguire il consolidamento degli obiettivi riguardanti la prima classe. Difatti, si 
lavorerà su due obiettivi principali: far consolidare i concetti temporali che si riferiscono a un arco di tempo ampio e diventano sempre più generalizzabili, e far 
conseguire una semplice indagine storica attraverso lo studio e l’analisi delle fonti. 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 avvicinare gli alunni alla rappresentazione grafica della storia, si proporranno strumenti diversi, dalle linee del tempo alle mappe 
concettuali. Le conversazioni e i semplici compiti di realtà proposti durante l’anno sono i principali mezzi per attivare nei bambini il processo di apprendimento e 
per valorizzare la dimensione sociale nella costruzione delle competenze. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Tempo ciclico e lineare. Strumenti per la misura del 
tempo. 

L’orologio analogico I cambiamenti del tempo 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
- organizza le informazioni e 

le conoscenze in base alle 
relazioni di successione e 
contemporaneità e 
individuando durate, 
ciclicità, trasformazioni; 

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

L’alunno: 
- organizza le informazioni e 

le conoscenze in base alle 
relazioni di successione e 
contemporaneità e 
individuando durate, 
ciclicità, trasformazioni. 

L’alunno: 
- organizza le informazioni e 

le conoscenze in base alle 
relazioni di successione e 
contemporaneità e 
individuando durate, 
ciclicità, trasformazioni. 

L’alunno: 
- organizza le informazioni e 

le conoscenze in base alle 
relazioni di successione e 
contemporaneità e 
individuando durate, 
ciclicità, trasformazioni; 

- distingue le tracce nel 
proprio ambiente di vita e 
attribuisce significato ai 
segni del passato. 



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

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

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

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

Obiettivi - Rappresentare 
graficamente il tempo 
ciclico e lineare. 

- Definire i concetti di 
durata. 

- Utilizzare gli strumenti per 
misurare il tempo. 

- Leggere l’ora sull’orologio. - Individuare le tracce del 
passare del tempo 
nell’ambiente circostante. 

Contenuti Le successioni temporali 
cicliche e lineari. 

La durata soggettiva e 
oggettiva del tempo. 

La misurazione 
convenzionale del tempo. 

Trasformazioni e 
permanenze. 

Attività Analisi di situazioni – 
problema per comprendere 
la differenza tra tempo 
ciclico e lineare. 
Classificazione di eventi che 
si ripetono nel tempo e che 
avvengono solo una volta e 
relativa rappresentazione 
grafica. 

Lettura di brani per rilevare 
la diversa percezione dello 
scorrere del tempo. 
Misurazione della durata di 
azioni quotidiane con 
strumenti convenzionali e 
non, per operare confronti e 
per rappresentarle 
graficamente. 

Osservazione guidata e 
riconoscimento delle parti 
dell’orologio. 
Costruzione di modellini di 
orologio in cartone per 
facilitare la lettura delle ore 
e dei minuti. 
Utilizzo dell’orologio per 
programmare eventi nella 
giornata. 

Esplorazione dei 
cambiamenti avvenuti su di 
se e sull’ambiente 
circostante per individuare 
le tracce del trascorrere del 
tempo. 
Catalogazione delle tracce 
raccolte per documentare le 
trasformazioni e le 
permanenze. 
Visita a museo, anche 
virtuale, per scoprirne la 
funzione di conservazione e 
ricostruzione storica. 

Cosa verificare Conoscenze: la successione 
lineare e ciclica. 
Abilità: discrimina eventi che 
si ripetono nel tempo da 
quelli che avvengono una 
volta sola. 

Conoscenze: strumenti per 
misurare il tempo. 
Abilità: confronta durate 
diverse per rilevare 
l’uguaglianza o la differenza 
(dura di più/dura di meno). 

Conoscenze: ore, minuti e 
secondi. 
Abilità: rappresenta 
graficamente le ore e i 
minuti sull’orologio. 

Conoscenze: funzione del 
museo. 
Abilità: documenta i 
cambiamenti prodotti dal 
passare del tempo. 

 
  



 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli Il passato personale. Le fonti orali e visive. Le tecnologie del passato.. Il passato del mio quartiere. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
- distingue le tracce nel 

proprio ambiente di vita e 
attribuisce significato ai 
segni del passato; 

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

L’alunno: 
- costruisce e legge linee del 

tempo che rappresentano 
successioni, 
contemporaneità e durata 
dei fatti vissuti o narrati  

- distingue le tracce nel 
proprio ambiente di vita e 
attribuisce significato ai 
segni del passato. 

L’alunno: 
- costruisce e legge linee del 

tempo che rappresentano 
successioni, 
contemporaneità e durate 
di fatti vissuti o narrati; 

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

L’alunno: 
- distingue le tracce nel 

proprio ambiente di vita e 
attribuisce significato ai 
segni del passato; 

- organizza le informazioni e 
le conoscenze in base alle 
relazioni di successione e 
contemporaneità e 
individuando durate, 
ciclicità, trasformazioni. 

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

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

Obiettivi - Ricavare informazioni sulla 
propria storia personale 
da semplici fonti. 

- Catalogare le fonti visive. 
Ricavare informazioni da un 

passato recente da alcune 
fonti. 

- Rappresentare eventi sulla 
linea del tempo. 

- Ricavare informazioni da 
un testo storio-grafico. 

- Ricostruire il passato 
usando fonti diverse. 

Organizzare le informazioni 
in uno schema di sintesi. 

Contenuti Le fonti come strumenti per 
ricostruire il passato. 

Ricostruzione del passato 
dei genitori con fonti orali e 
iconografiche. 

Le fonti scritte e materiali. Ricostruzione storica. 

  



Attività Indagini ed esplorazioni per 
ricostruire la storia 
personale attraverso la 
raccolta di semplici reperti. 
Costruzione di una “mappa 
del tesoro della mia storia” 
per avviare la 
tematizzazione e la 
realizzazione di una semplice 
mappa concettuale. 

Indagine per raccogliere 
testimonianze e fonti sulla 
musica che ascoltavano i 
genitori e nonni. 
Semplice catalogazione di 
fonti iconografiche e orali e 
lavoro di indagine per 
ricavarne informazioni. . 

Analisi di un testo che 
racconta l’evoluzione della 
tecnologia dell’ultimo 
secolo, per ricostruire le 
trasformazioni avvenute.  
Osservazione indiretta di 
tecnologie del passato per 
collocare su una linea del 
tempo 

Ricerca storica per scoprire 
la storia del proprio 
quartiere o paese, 
attraverso la raccolta di fonti 
di diverso tipo (visive, orali, 
materiali e scritte) 
Realizzazione di uno schema 
di sintesi. 

Cosa verificare Conoscenze: la funzione 
delle fonti. 
Abilità: rappresenta il 
passato personale con una 
semplice mappa concettuale 

Conoscenze: caratteristiche 
delle fonti iconografiche e 
orali. 
Abilità: discrimina fonti 
visive e orali; desume 
informazioni dall’analisi di 
fonti. 

Conoscenze: caratteristiche 
delle fonti scritte e materiali. 
Abilità: legge linee del 
tempo. 

Conoscenze: l’indagine 
storica  
Abilità: discrimina le fonti; 
ricava informazioni da fonti 
di diverso tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
Il percorso di geografia è un viaggio per scoprire il proprio spazio vissuto e il proprio territorio. Per i bambini, attribuire significati allo spazio che li circonda è un 
modo per ampliare la propria identità e sviluppare il senso di radicamento. L’obiettivo del percorso è rendere intenzionali e consapevoli le azioni che il bambino 
compie all’interno di uno spazio, interagendo con la sua organizzazione, comprendendone i significati e sapendone riconoscere le risorse recenti. Durante l’anno 
verranno proposte attività che mirano a sviluppare le abilità dei bambini nell’uso e nelle analisi degli strumenti della geografia, quali immagini, mappe e plastici. 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli Il reticolo    

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori spaziali e 
mappe mentali di spazi 
noti; 

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

L’alunno: 

• si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori spaziali e 
mappe mentali di spazi 
noti; 

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

L’alunno: 

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

• riconosce nel territorio 
l’organizzazione e le 
modifiche operate dall’uomo  

L’alunno: 

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

• riconosce nel proprio 
ambiente di vita diversi spazi 
con caratteristiche e funzioni 
specifiche legati da rapporti 
di interdipendenza. 

Competenze 
chiave 
europee 

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

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

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 



Obiettivi • Identificare gli indicatori 
spaziali da simboli non 
convenzionali. 

• Orientarsi e localizzare un 
elemento all’interno di uno 
spazio conosciuto 
utilizzando il reticolo e le 
coordinate. 

• Ricostruire un percorse in 
uno spazio conosciuto quale 
il proprio paese o quartiere. 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi del proprio spazio 
vissuto (il quartiere o paese). 

• Rappresentare graficamente uno 
spazio. 

• Riconoscere nel proprio spazio 
vissuto elementi antropici. 

• Riconoscere le diverse funzioni 
egli spazi del quartiere (o paese). 

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

Mappe mentali. 
Rappresentazioni grafiche del 
percorso casa- scuola 

Elementi e struttura del quartiere “o 
paese”. 
 

Le funzioni dei diversi spazi del 
quartiere (o paese). 

Attività Riscrittura della storia: il treno 
che aveva paura delle gallerie. 
Rappresentazione grafica della 
scuola. 
Inserimento della pianta della 
scuola in un reticolo. 
Giochi di orienteering sul 
reticolo della scuola. 

Realizzazione di mappe mentali 
che rappresentano il percorso 
casa- scuola. 
Gioco “Se fossi te”: scambio di 
mappe e individuazione di punti 
di riferimento topologici. 
Riflessione sui punti di 
riferimento. 
Esecuzione di percorsi. 

Esplorazione osservazione diretta 
dello spazio intorno all’edificio 
scolastico. Realizzazione un semplice 
plastico utilizzando materiali di 
recupero. 
A spasso con…: realizzazione di 
percorsi con particolare attenzione 
alle barriere architettoniche e criticità 
incontrate. Simulazione dei percorsi 
sul territorio. 

Identificazione dei diversi spazi 
presenti nel proprio territorio e 
classificazione in base a 
caratteristiche comuni. 
Realizzazione di carte tematiche 
partendo dal plastico del quartiere 
realizzato in precedenza. 
Elaborazione di “guide per il 
cittadino” che rispondono alle 
necessità/ richieste dei diversi utenti 
del territorio. 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: il reticolo e la 
struttura a righe, celle, colonne; 
le coordinate. 
Abilità: individua la posizione di 
elementi in uno spazio 
conosciuto attraverso una 
rappresentazione grafica e il 
sistema delle coordinate. 

Conoscenze: relazioni spaziali; 
elementi di cartografia. 
Abilità rappresenta 
graficamente uno spazio 
conosciuto. 

Conoscenze: la rappresentazione 
dello spazio. 
Abilità: riconosci elementi del 
territorio e li rappresenta. 

Conoscenze: luoghi del quartiere/ 
paese e loro funzioni. 
Abilità: individua caratteristiche e 
funzioni diverse degli spazi del 
quartiere/paese. 

 
 



II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli UN TERRITORIO SOSTENIBILE RAPPRESENTAZIONI 
CARTOGRAFICHE DELLO SPAZIO 

RAPPRESENTARE LO SPAZIO: 
RIDOTTO E DALL’ALTO 

ELEMENTI DEL TERRITORIO 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno: 

• riconosce nel territorio 
l’organizzazione e le 
modifiche operate 
dall’uomo; 

• riconosce nel proprio 
ambiente di vita diversi 
spazi con 
caratteristiche e 
funzioni specifiche 
legate da rapporti di 
interdipendenza. 

L’alunno: 

• utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare spazi noti, 
progettare percorsi e 
realizzare semplici carte 
tematiche; 

• ricava informazioni 
geografiche 
dall’osservazione diretta e 
da rappresentazioni 
grafiche (cartografia 
immagini) del territorio 
conosciuto. 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio 
circostante 
utilizzando indicatori 
spaziali e mappe 
mentali di spazi noti; 

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

L’alunno: 

• riconosce le 
principali 
caratteristiche 
antropo-fisiche del 
proprio territorio e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici 
fisici 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

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

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

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

Obiettivi • Comprendere che il 
territorio deve essere 
organizzato in un’ottica 
di sviluppo sostenibile. 

• Individuare nel proprio 
spazio vissuto buone 
pratiche di stili di vita 
“sostenibili” per il 
territorio. 

• Riconoscere le 
caratteristiche di diverse 
rappresentazioni grafiche 
del territorio. 

• Rappresentare uno 
spazio noto usando 
alcune tecniche 
cartografiche 
(simbologia, 
riduzione, vista 
dall’alto). 

• Riconoscere che il 
territorio è unione di 
caratteristiche fisiche 
e antropiche. 

• Riconoscere i 
principali elementi 
fisici del proprio 
territorio. 

Contenuti Sostenibilità del territorio. Caratteristiche della 
rappresentazione cartografica. 

Riduzione vista dall’alto. Elementi fisici e antropici del 
territorio. 



Attività Osservazioni di immagini per 
riflettere sul successo di 
sostenibilità del territorio. 
Esplorazione e analisi dell’edificio 
scolastico e del quartiere. 
Individuazione di “casi” dove si 
deve migliorare la sostenibilità. 

Osservazione e analisi delle diverse 
modalità di riprodurre lo spazio       
(fotografie, dipinti, carte 
geografiche, immagini satellitari). 
Elaborazione di “carte di identità” di 
alcune rappresentazioni. Analisi di 
una carta geografica.  

Osservazione di uno spazio noto 
(aula scolastica) e analisi degli 
elementi da rappresentare. 
Esercitazioni su come 
rappresentare uno spazio in 
maniera ridotta. 
Riconoscimento di oggetti 
rappresentati da diversi punti di 
vista. Rappresentazione 
dell’aula dall’alto. 

Osservazioni di immagini in cui 
selezionare l’elemento che non 
appartiene al territorio in 
esame. Visione di immagini 
satellitari del proprio territorio 
e identificazione degli elementi 
naturali. Realizzazione di griglie 
osservative per mettere in 
relazione elementi naturali e 
intervento dell’uomo. Gioco-
attività Geopoli per costruire 
una città in uno specifico 
ambiente naturale. 

Cosa 
verificare 

Conoscenze: concetto di 
sostenibilità; buone pratiche. 
Abilità: riconosce nel territorio 
punti di forza e debolezza. 

Conoscenze: rappresentazioni 
grafiche del territorio e loro 
caratteristiche. 
Abilità: riconosce una 
rappresentazione cartografica. 

Conoscenze: caratteristiche 
della rappresentazione 
cartografica. 
Abilità: realizza una carta 
geografica (con alcuni semplici 
elementi convenzionali) di uno 
spazio noto. 

Conoscenze: elementi fisici e 
antropici del territorio. 
Abilità: individua l’interazione 
fra uomo e ambiente. 

 
  



 
 

RELIGIONE 
Il percorso proposto ha come filo conduttore l’idea del mondo come casa di tutti: sicuro, rispettato e accogliente. Gli alunni scopriranno di essere parte di un 
gruppo sociale che ha diritti e doveri e come la proposta cristiana sia fondamentale per vivere bene con sé stessi e gli altri. I brani evangelici diventeranno per gli 
alunni esempi da seguire in riferimento all’agire di Gesù. Le proposte didattiche prevedono attività giocose seguite da momenti di riflessione personale che si 
esprimeranno attraverso il linguaggio grafico-pittorico. 
 

 I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli SETE DI MERAVIGLIA  STARE BENE INSIEME NATALE CHE FESTA “S” COME SOLIDARIETA’ 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

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

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

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

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

Competenze chiave europee 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza in 
materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

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

Obiettivi 

•Scoprire che per la 
Religione cristiana Dio è 
creatore e Padre 
•Conoscere le pagine 
bibliche della creazione. 

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

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

Conoscere gli episodi salienti 
della vita di Gesù. 
 

Contenuti 
Il racconto della creazione 
nella Bibbia; 
l’uomo custode del creato; 

Le regole dell'amicizia 
Gli apostoli: amici speciali. 

Il tempo, i segni e i simboli 
della festa. 

Il dono della solidarietà; 
la missione di Gesù; 



San Francesco e il creato. 
Papa Francesco e i creato. 

scoprire il valore universale 
della solidarietà come 
insegnamento cristiano. 

Attività 

Ascolto e lettura del brano 
della creazione; 
Il gioco della creazione; 
formulare regole per il 
rispetto del creato; 
elaborare una frase del 
“Laudato si”; 
i comandamenti verdi. 
 

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

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

Ascolto dell’episodio dei 
Magi e scoperta del 
significato dei doni. 
Ricostruzione della vita di 
Gesù attraverso l'ascolto dei 
fatti più importanti (incontri 
e miracoli) che descrivono la 
personalità di Gesù e la sua 
attenzione verso il prossimo 
 

Cosa verificare 

Conoscenze: l’origine 
dell'uomo e del mondo nel 
Cristianesimo.  
Abilità: comprende che il 
creato è dono di Dio e 
riconosce la figura di San 
Francesco e il suo amore per 
il creato. 

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

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

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

 
 
 

 II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli GESÙ RACCONTA È PASQUA INSIEME NELLA FEDE NESSUNO ESCLUSO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: 
•conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li 
confronta con i propri 
vissuti e le esperienze 
personali; 

L'alunno: 
•conosce dati fondamentali 
della vita di Gesù e li 
confronta con i propri 
vissuti e le esperienze 
personali; 

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

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



•comprende pagine bibliche 
a lui accessibili collegandole 
anche alla propria 
esperienza. 

•riconosce il significato 
cristiano della Pasqua. 

Competenze chiave europee 

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

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

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

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

Obiettivi 

•Scoprire gli insegnamenti 
di Gesù attraverso le 
parabole. 

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

•Conoscere la missione 
degli apostoli relativa alla 
diffusione della parola di 
Dio. 
•Comprendere la Chiesa 
come la famiglia di Gesù che 
fa memoria del suo 
messaggio. 

•Riconoscere le proprie 
qualità come dono da 
condividere 
  

Contenuti 
Le parabole. I simboli pasquali. La Chiesa, casa dei cristiani. I talenti: valori per tutti e 

per ciascuno. L’uguaglianza. 

Attività 

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

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

Lettura del racconto di 
Pentecoste e del mandato 
agli Apostoli. 
Conversazione sulla parola 
“comunità.” 
Indagine sulla comunità di 
appartenenza. 
Chiesa come edificio e 
comunità di persone.  

Lettura della parabola dei 
talenti per scoprire i doni di 
ciascuno. 
Riflessione collettiva sulla 
condivisione dei doni 
attraverso un gioco.  
Art.2 della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia: lettura e 
analisi. 
 

Cosa verificare 

Conoscenze: il genere della 
parabola. 

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

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

Conoscenze: il concetto di 
uguaglianza. 



Abilità: mette a confronto 
gli insegnamenti di Gesù con 
il proprio vissuto 

Abilità: comprende 
l’importanza dei diritti 
umani. 

 
  


