
 
Ed. civica 

 

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

OTTOBRE 

Comportamenti ponderati nel rispetto dell’ambiente 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere cura di sé, dell’altro, degli 
spazi vissuti e delle cose proprie 
e altrui. 

• Comprendere i concetti di 
rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare e motivare 
comportamenti avventati con 
riferimento alle possibili 
conseguenze. 

• Avanzare proposte per 
incoraggiare le persone a 
camminare all’aria aperta, 
anche per la salvaguardia 
dell’ambiente. 

CONTENUTI 
Azioni e conseguenze. 
La salvaguardia dell’ambiente. 

ATTIVITÀ 
Analisi di situazioni-problema e 
conversazione sulle possibili 
conseguenze: vantaggi di 
camminare all’aria aperta. 
Realizzazione di manifesti di 
sensibilizzazione. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce il comportamento adatto a evitare conseguenze spiacevoli. 
Espone i vantaggi del camminare per sé e per l’ambiente. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Matematica: l’uso dei termini probabile, possibile, certo. 
Educazione Fisica: la coordinazione e il controllo dei movimenti. 

 

NOVEMBRE 

La merenda 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere cura di sé, dell’altro, degli 
spazi vissuti e delle cose proprie 
e altrui. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere l’importanza di 

consumare merende sane. 

• Desumere informazioni dalle 

etichette. 

• Conoscere le buone maniere 
durante il consumo della 
merenda. 

CONTENUTI 
Tutela della salute. 

ATTIVITÀ 
Lettura di fiabe per individuare 
diverse tipologie di merende. 
Realizzazione del diario settimanale 
delle merende. 
Ricerca di merende indicate per la 
salute propria e dell’ambiente. 
Individuazione di comportamenti 
adeguati da assumere prima, 
durante e dopo il consumo di pasti. 

COSA VERIFICARE Individua le merende più sane tra quelle proposte. 



(manifestazioni di apprendimento) 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Matematica: le indagini. 
Inglese: fruits. 

                                                              

 

 

 

CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE 

FEBBRAIO 

Il mio quartiere digitale 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avvalersi consapevolmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali. 

• Comprendere i concetti di 
rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare opportunità e rischi 
dell’ambiente digitale. 

• Utilizzare semplici materiali 
digitali per l’apprendimento. 

 

CONTENUTI 
Conoscenza delle regole per una 
navigazione sicura in Internet. 
Visite virtuali di luoghi lontani. 
 
 

ATTIVITÀ 
Visione del video “Il mio quartiere 
digitale”. 
Discussione sulle regole di sicurezza 
da seguire durante un viaggio sia 
materiale che virtuale. 
Descrizione dei luoghi visitati on 
line. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le regole per navigare in rete in modo sicuro. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Italiano: Elabora una comunicazione pertinente allo scopo 
Geografia: Punti di osservazione e punti di riferimento; descrive percorsi 
rappresentati. 

 

MARZO 

Cittadini digitali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avvalersi consapevolmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali. 

• Comprendere i concetti di 
rispetto delle regole comuni in 
tutti gli ambienti di convivenza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza digitale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ricerca e raccoglie informazioni 
in base a criteri dati e condivisi. 

• Seleziona informazioni utili e 
pertinenti alle indicazioni degli 
insegnanti. 

CONTENUTI 

Creazione di contenuti in diversi 
formati e linguaggi. 

ATTIVITÀ 

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 Il pensiero computazionale 



(manifestazioni di apprendimento) 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Italiano: Utilizzare un programma di videoscrittura per scrivere  
parole e frasi in maiuscolo e minuscolo. 
Arte e immagine: disegno in pixel (pixel art). 
Geografia: reticolo e coordinate 
Matematica: vari tipi di grafici 
Ed. Fisica: Giochi di esplorazione dell’ambiente 

 

 

CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DELLE ISTITUZIONI 

APRILE 

Conversazioni in armonia negli spazi ludici 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere cura di sé, dell’altro, degli 
spazi vissuti e delle cose proprie 
e altrui. 

• Comprendere i concetti di 
rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Definire e rispettare le regole 
per una comunicazione 
ordinata. 

• Comprendere l’importanza del 
rispetto delle regole nella 
fruizione di uno spazio pubblico. 

CONTENUTI 
Il rispetto delle regole della 
comunicazione. 
Rispetto delle regole negli spazi 
pubblici. 

ATTIVITÀ 
Brainstorming sulla motivazione del 
conversare. 
Simulazione di una conversazione 
disordinata e di una ordinata, anche 
in spazi pubblici. 
Analisi di cartelli informativi e di 
divieto presenti in spazi ludici 
urbani. 
Definizione collettiva di regole di 
conversazione da rispettare. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Elabora regole di comportamento. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Storia: la lettura dell’orologio 
Geografia: lo spazio organizzato 
Musica: le possibilità espressive della voce 
Arte e immagine: il codice visivo 

 

MAGGIO 

Gli ambienti comuni: sicurezza a scuola 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comprendere i concetti di 
rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza. 

• Avere cura di sé, dell’altro, degli 
spazi vissuti e delle cose proprie 
e altrui. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare gli spazi comuni 
nella scuola e le regole d’uso in 

CONTENUTI 
Rispetto degli spazi comuni. 
Prevenzione e  sicurezza. 

ATTIVITÀ 



tempo normale e in tempo di 
pandemia. 

• Riconoscere ed elencare fonti di 
pericolo a scuola 

• Riconoscere strumenti per la 
sicurezza 

Perlustrazione della scuola per 
individuare eventuali rischi per la 
propria e altrui incolumità. 
Analisi delle soluzioni adottate dalla 
scuola per garantire la sicurezza. 
Elaborazione di proposte 
integrative: regole per ogni spazio. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua strumenti per la sicurezza a scuola. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Geografia: le funzioni d’uso di uno spazio;  i punti di riferimento su una 
pianta. 
Educazione Fisica: l’orientamento spaziale secondo segnali codificati. 



Italiano 

OTTOBRE 

Ascolto attivo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il contenuto di un 
testo ascoltato e coglierne lo 
scopo. 

• Utilizzare correttamente 
digrammi e trigrammi in 
produzioni autonome e sotto 
dettatura. 

CONTENUTI 
Tecniche di ascolto attivo. 
SC/SCI, GN, GL/GLI e loro eccezioni. 

ATTIVITÀ 
“Protagonista prima, durante e dopo 
l’ascolto”: attivazione di strategie di 
anticipazione, monitoraggio e 
comprensione globale. 
Smontaggio, analisi e comprensione 
di consegne operative semplici e 
complesse. Esercitazioni ludiche per 
il riconoscimento di fonemi 
rappresentati graficamente con due-
tre lettere. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua la finalità comunicativa e le informazioni essenziali in un testo 
ascoltato. 
Scrive in modo corretto parole contenenti digrammi e trigrammi. 

 

NOVEMBRE 

Informazioni esplicite del testo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare e comprendere le 
informazioni esplicite in un 
testo. 

• Riconoscere il nome all’interno 
di una frase. 

• Conoscere le caratteristiche 
morfologiche del nome. 

CONTENUTI 
Dati trasparenti. 
Caratteristiche morfologiche e 
semantiche del nome. 

ATTIVITÀ 
Esploratore di testi”: localizzazione e 
comprensione di dati manifesti. 
Identificazione delle tipologie e delle 
peculiarità dei quesiti per la 
comprensione; condivisione di 
strategie. 
Riconoscimento e classificazione di 
parole-nome: significato e forma. 
Identificazione e uso della regola del 
plurale di nomi terminanti con CIA-
GIA. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Legge un testo e coglie le informazioni esplicite. 
Analizza e utilizza correttamente i nomi. 

 

DICEMBRE 

Inferenze lessicali e semantiche 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 



• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammatica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare informazioni 
implicite e il significato di 
termini non noti desumendoli 
dal testo. 

• Riconoscere la funzione 
dell’articolo. 

CONTENUTI 
Strategie inferenziali. 
Articoli determinativi e 
indeterminativi. 

ATTIVITÀ 
“Come un investigatore”: lettura di 
un testo in modo autonomo per 
desumere informazioni e dati non 
manifesti. 
Formulazione di ipotesi sul 
significato di termini non noti, 
attraverso l’analisi del contesto 
testuale e/o la riflessione sulle 
derivazioni e alterazioni. 
Individuazione della funzione 
comunicativa dell’articolo e dei casi 
in cui è necessaria l’elisione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Desume il significato di parole non note in un testo letto in autonomia. 
Ricava le informazioni implicite in un testo. 
Utilizza l’articolo in modo corretto e coerente al contesto. 

 

GENNAIO 

La frase semplice 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Produrre testi scritti. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere frasi e non frasi. 

• Elaborare didascalie. 

• Discriminare parole con CU – 
QU – CQU. 

CONTENUTI 
Elementi caratterizzanti della frase 
semplice. 
Grafia di CU – QU – CQU. 

ATTIVITÀ 
“L’apprendista comunicatore”: 
confronto fra espressioni 
linguistiche e distinzione di frasi e 
non frasi. 
Individuazione e schematizzazione 
degli elementi costitutivi della frase 
nucleare. 
Elaborazione guidata di didascalie 
complete e corrette in relazione a 
immagini in sequenza. 
Giochi linguistici per il 
consolidamento della scrittura 
corretta di parole con CU – QU – 
CQU. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Discrimina frasi da non frasi. 
Formula didascalie complete e corrette di sequenze illustrate. 
Scrive correttamente parole con CU – QU – CQU. 

 

FEBBRAIO 

Relazioni tra le informazioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre testi scritti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 
Legami temporali e logici della 
narrazione. 

ATTIVITÀ 
“Trama e ordito”: individuazione e 
comprensione delle concatenazioni 



• Identificare le relazioni 
cronologiche e logiche in un 
testo narrativo. 

• Elaborare un breve testo a 
partire da immagini in 
sequenza. 

Connettivi testuali. temporali e logiche degli eventi 
presenti in un racconto. 
Organizzazione dei rapporti 
temporali, causali e finali in schemi 
cronologici e/o logici. 
Riordino di sequenze illustrate e 
produzione guidata di semplici testi 
coesi e coerenti con l’utilizzo di 
connettivi temporali e logici. 
Rielaborazione di testi modificando 
la dimensione temporale e utilizzo di 
C’È – C’ERA – CI SONO – C’ERANO. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Coglie i legami temporali e logici tra i fatti in un testo narrativo. 
Scrive un semplice testo coeso, verbalizzando una narrazione per immagini. 
Utilizza correttamente le espressioni C’È – C’ERA – CI SONO – C’ERANO. 

 

MARZO 

Personaggi, luoghi e tempi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e comprendere. 

• Produrre testi scritti. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare la funzione di 
personaggi, i luoghi, i tempi in 
un racconto. 

• Riconoscere la valenza 
espressiva dell’aggettivo 
qualificativo. 

• Applicare le regole per la 
divisione in sillabe. 

CONTENUTI 
Elementi peculiari del testo 
narrativo. 
Funzione dell’aggettivo qualificativo. 
Divisione in sillabe. 

ATTIVITÀ 
“Chi, dove e quando?”: 
riconoscimento di personaggi, 
luoghi, tempi e relative 
caratteristiche nelle narrazioni. 
Riflessione guidata sul valore 
comunicativo ed espressivo 
dell’aggettivo qualificativo e 
successivo utilizzo nella produzione 
creativa di brevi racconti. 
Riflessione guidata sulla necessità di 
spezzare la parola per andare a 
capo: condivisione delle regole per 
la divisione in sillabe. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Identifica personaggi, luoghi e tempi in un testo narrativo. 
Modifica le caratteristiche di personaggi, luoghi e tempi utilizzando gli 
aggettivi qualificativi. 
Riconosce la corretta divisione in sillabe di parole date. 

 

APRILE 

Sequenze dialogiche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comunicare oralmente. 

• Leggere e comprendere. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 
Emittente, ricevente, messaggio, 
registro. 

ATTIVITÀ 
“Chi e come parla?”: localizzazione 
di sequenze dialogiche in una 



• Identificare la valenza 
comunicativa delle interazioni 
verbali orali e scritte. 

• Formulare messaggi orali e 
scritti adeguati al contesto 
comunicativo. 

• Utilizzare correttamente 
l’accento. 

Caratteristiche del discorso diretto e 
indiretto. 
L’accento. 

narrazione e trasformazione di un 
discorso indiretto in dialogo. 
Discriminazione degli elementi 
fondamentali della comunicazione. 
Individuazione del significato e delle 
intenzioni comunicative delle 
battute dei personaggi: 
caratteristiche degli enunciati, 
marcatori linguistici ed 
extralinguistici. 
Giochi di ruolo: utilizzo di un registro 
linguistico consono alla situa-zione 
comunicativa. 
Analisi ortografica e corretta 
scrittura di parole con l’accento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Trasforma discorsi diretti in indiretti e viceversa. 
Elabora messaggi coerenti alla circostanza comunicativa. 
Scrive in modo corretto termini accentati. 

 

MAGGIO 

Finalità comunicativa delle filastrocche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere. 

• Leggere e comprendere. 

• Riflettere sulla lingua, 
conoscere e rispettare le regole 
grammaticali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere la finalità 
comunicativa, il senso e gli 
elementi caratterizzanti di una 
filastrocca. 

• Distinguere e utilizzare 
correttamente le voci con H del 
verbo avere. 

CONTENUTI 
Elementi del testo poetico: verso, 
strofa, rima. 
Voci con H del verbo avere e relativi 
termini omofoni. 

ATTIVITÀ 
“Ambarabà, ciccì coccò”: ascolto e 
lettura espressiva di filastrocche, 
conte e ninne nanne; 
discriminazione e analisi dello scopo 
comunicativo, del contenuto e della 
struttura. Identificazione degli 
elementi di musicalità del testo 
poetico (rime, versi e strofe) e loro 
utilizzo nella produzione di 
filastrocche con il supporto di un 
modello. 
Individuazione nel verbo avere delle 
voci con H; riconoscimento della 
funzione comunicativa e relativa 
scrittura corretta di HO/O/OH, 
HAI/AI/AHI, HA/A/AH, 
HANNO/ANNO. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua lo scopo e il contenuto di una filastrocca. 
Formula brevi frasi in rima tra loro. 
Scrive in modo corretto le voci con H del verbo avere. 

 

  



Inglese 

OTTOBRE 

Welcome to school 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• 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. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere e formulare 
saluti. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: saluti  (hi, hello,  
good morning, bye-bye). 

ATTIVITÀ 
Utilizzo di saluti e presentazioni 
attraverso l’attività di role play. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

 

NOVEMBRE 

Colours 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere e nominare i colori 
ed associarli agli oggetti. 

• Contare gli oggetti. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: Colours (What 
colour is it?/It’s…). Numbers  (What  
colour is number…?). 

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

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

DICEMBRE 

Animals in winter 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comprende brevi messaggi 
all’interno di un contesto 
ludico. 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere una semplice 
storia. 

• Identificare e nominare gli 
animali del bosco. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: animali del bosco 
(mole, squirrel, raccoon, rabbit, fox, 
bear, mouse). 

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

COSA VERIFICARE Conoscenze: lessico relativo agli animali del bosco. 



(manifestazioni di apprendimento) Abilità: abbina le immagini degli animali del bosco al rispettivo nome. 

 

GENNAIO 

Seasons and months 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

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

ATTIVITÀ 
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 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

FEBBRAIO 

School objects 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• 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. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere e nominare gli 
oggetti scolastici. 

• Conoscere i giorni della 
settimana. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: Schoolbag,  
sharpener, exercise book, rubber, 
ruler, book, pencil case, pen, felt-tip-
pen. Days of the week. 

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

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

MARZO 

Opposites 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Identificare alcuni aggettivi 
qualificativi. 

• Descrivere animali persone ed 
oggetti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere semplici oggetti e 
meccanismi e spiegarne il 
funzionamento. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: Opposites: happy, 
sad, young, old, etc. 

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



• Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
strumenti e materiali necessari. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

APRILE 

Wild animals 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conosce gli animali selvatici. 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare gli animali selvatici. 

• Chiedere che animale è. 

• Formare il plurale. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: Wild  animals  
(tiger,snake, bear, monkey, ecc.). 
Plurale dei nomi. 

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

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

MAGGIO 

Food 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconosce e nomina cibi e 
bevande. 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare cibi e bevande. 

• Dire quale cosa piace o non 
piace. 

• Dire se si ha fame o sete. 

CONTENUTI 
Lessico relativo a: Cibi e bevande:  
food, fruits, fish, cake, drink, etc. 

ATTIVITÀ 
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 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

  



Arte 

OTTOBRE 

I colori caldi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Sperimentare e ricostruire scale 
cromatiche con i colori caldi. 

• Comprendere la scelta dei colori 
di un artista in un’opera d’arte. 

• Realizzare un prodotto artistico 
che si ispira all’opera analizzata. 

CONTENUTI 
La scala cromatica. 

ATTIVITÀ 
Realizzazione di scale cromatiche 
con i colori caldi. 
Osservazione e descrizione del 
dipinto “Due girasoli recisi” di 
Vincent van Gogh finalizzata a 
individuare la scala cromatica del 
colore giallo. 
Produzione di un girasole con 
cartoncini e carta velina. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riproduce correttamente la scala cromatica dei colori caldi. 

 

NOVEMBRE 

Quanti punti! 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

• Riconoscere alcuni aspetti 
formali delle opere d’arte. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere e sperimentare la 
tecnica del puntinismo. 

• Comprendere la tecnica 
pittorica utilizzata in un’opera 
d’arte. 

• Realizzare un elaborato artistico 
con la tecnica della Pixel art. 

CONTENUTI 
Il puntinismo. 
La Pixel art. 

ATTIVITÀ 
Sperimentazione della tecnica del 
puntinismo. 
Osservazione dell’opera Il pino di 
Bonaventura di Paul Signac per 
comprendere l’accostamento di 
punti. 
Elaborazione di un disegno 
utilizzando la Pixel art. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Sceglie accoppiamenti di colori che esaltino i soggetti utilizzando la tecnica 
del puntinismo. 

 

DICEMBRE 

Il Natale degli artisti 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere in un’opera d’arte 
gli elementi tipici del Natale. 

• Realizzare elaborati artistici 
utilizzando materiali diversi. 

CONTENUTI 
Il Natale nel mondo e nel tempo. 
Diorama. 

ATTIVITÀ 
Osservazione e analisi di alcune 
opere d’arte che rappresentano il 
Natale. 



Sperimentazione di vari materiali 
per produrre un diorama a tema 
natalizio. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua immagini a tema natalizio e le assembla in modo originale. 

 

GENNAIO 

Quanta neve! 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare gli elementi 
caratteristici dell’inverno in 
opere d’arte. 

• Comprendere la ricomposizione 
dei colori per ottenere il bianco. 

• Realizzare un collage attraverso 
l’uso di strumenti digitali. 

CONTENUTI 
Il bianco. 
Collage digitale. 

ATTIVITÀ 
Osservazione, descrizione e 
confronto di due tele di Claude 
Monet, La gazza e Il carro, dove 
prevale il colore bianco. 
Costruzione di un disco di cartoncino 
per ottenere il bianco. 
Realizzazione di fiocchi di neve 
attraverso la tecnica dell’origami. 
Creazione di un collage digitale 
attraverso la ricerca di immagini in 
cui prevale il colore bianco. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Produce un’immagine in cui si evidenzia il colore bianco. 

 

FEBBRAIO 

Andamenti emozionanti 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

• Riconoscere alcuni aspetti 
formali delle opere d’arte. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Utilizzare la linea nelle sue 
declinazioni per comporre 
rappresentazioni grafiche. 

• Riconoscere un’opera astratta. 

• Utilizzare la tecnica del frottage 
per creare un prodotto grafico 
con diverse textures. 

CONTENUTI 
Le linee. 
La texture. 

ATTIVITÀ 
Sperimentazione di diverse tipologie 
di linee per disegnare delle figure. 
Osservazione e analisi di alcune 
opere di Wassily Kandinsky in cui 
prevalgono diversi tipi di linee. 
Creazione attraverso la tecnica del 
frottage di diverse textures presenti 
nella realtà. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce linee e forme predominanti in un paesaggio; utilizza la linea come 
mezzo espressivo-comunicativo. 

 

MARZO 

Giochi di luce e di colori 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 



• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare i giochi di colore e di 
luce in alcuni dipinti. 

• Rielaborare in modo creativo 
un’opera d’arte attraverso l’uso 
dei pastelli. 

CONTENUTI 
La luce. 
I colori. 

ATTIVITÀ 
Osservazione, descrizione e 
confronto delle tre opere di Claude 
Monet del ciclo Stagno delle ninfee 
(armonia verde, armonia rosa e 
armonia bianca) per comprendere i 
giochi di colori e di luce realizzati 
dall’artista. 
Rielaborazione dello Stagno delle 
ninfee di Monet per giocare con 
sfumature di colore. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua i colori più adatti, tra quelli proposti, a rappresentare uno stesso 
paesaggio nei diversi momenti della giornata. 

 

APRILE 

I piani dell'immagine 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere i piani 
dell’immagine in un’opera 
d’arte. 

• Realizzare un’immagine 
tridimensionale seguendo le 
istruzioni. 

CONTENUTI 
Primo piano, secondo piano e 
sfondo. 

ATTIVITÀ 
Osservazione e descrizione del 
dipinto Limitare di un campo di 
grano di Vincent van Gogh per 
individuare i piani dell’immagine. 
Costruzione di un’immagine 
tridimensionale. 
Realizzazione di un biglietto pop-up. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua i piani compositivi di uno spazio grafico; riproduce scorci di realtà 
osservati. 

 

MAGGIO 

Come ti vedo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Realizzare in modo 
particolareggiato un volto. 

• Individuare elementi figurativi e 
astratti in diversi ritratti 
d’autore. 

• Rappresentare in modo 
coerente il viso di un compagno 
o di una compagna. 

CONTENUTI 
Il ritratto. 

ATTIVITÀ 
Rappresentazione degli elementi 
costitutivi del viso. 
Riconoscimento delle emozioni nelle 
espressioni facciali. 
Osservazione di alcuni ritratti di 
grandi artisti per far cogliere aspetti 
figurativi e astratti. 
Produzione del ritratto di un 
compagno. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Rappresenta volti espressivi utilizzando materiali insoliti. 

 



Musica 

OTTOBRE 

Una storia in suoni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musica. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza imprenditoriale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Tradurre in musica alcuni 
elementi presenti in una storia. 

CONTENUTI 
Sonorizzazione di una storia. 

ATTIVITÀ 
Ascolto di una storia e 
conversazione volta a individuare i 
momenti più adatti a essere 
sonorizzati. 
Drammatizzazione e traduzione 
sonora mediante improvvisazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua parti di un testo facilmente sonorizzabili. 
Contribuisce attivamente a improvvisazioni collettive. 

 

NOVEMBRE 

Personaggi e musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali. 

• Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare elementi sonori da 
abbinare a personaggi in 
relazione al loro carattere. 

CONTENUTI 
Caratterizzazione sonora di 
personaggi. 

ATTIVITÀ 
Conversazione sui personaggi reali o 
fantastici noti. 
Esplorazione timbrica degli oggetti 
del proprio corredo scolastico 
finalizzata alla caratterizzazione 
sonora dei personaggi individuati. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Contribuisce a caratterizzare con il suono un personaggio. 

 

DICEMBRE 

Musica ed emozioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali. 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Improvvisare una melodia sul 
tema delle emozioni in modo 
coerente. 

• Riconoscere i tratti espressivi in 
brani musicali ascoltati. 

CONTENUTI 
L’espressività in musica. 

ATTIVITÀ 
Esplorazione musicale finalizzata alla 
traduzione in suoni delle principali 
emozioni. 



Individuazione e reinterpretazione 
dei tratti espressivi presenti nei 
brani proposti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Partecipa attivamente alle improvvisazioni collettive sul tema delle 
emozioni. 
Individua i tratti espressivi in brani ascoltati. 

 

GENNAIO 

Buoni e cattivi in musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali. 

• Eseguire brani vocali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Identificare i tratti salienti di 
brani musicali dati. 

• Individuare le caratteristiche 
dell’associazione fra musica e 
personaggio buono o cattivo. 

CONTENUTI 
Musica e personaggi nei film 
d’animazione. 

ATTIVITÀ 
Ascolto di brani tratti da film 
d’animazione e loro associazione 
motivata all’indole dei personaggi 
cui si riferiscono. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Partecipa con propri spunti di riflessione all’analisi di brani musicali. 
Associa i brani musicali all’indole dei personaggi cui sono riferiti. 

 

FEBBRAIO 

Musica d’ambiente 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

• Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• “Descrivere” con la musica 
ambienti reali e immaginari. 

CONTENUTI 
Gli ambienti e la musica. 

ATTIVITÀ 
Conversazione su paesaggi reali e 
immaginari per individuarne le 
caratteristiche da tradurre in suoni; 
improvvisazioni collettive libere. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Abbina suoni o sequenze musicali a paesaggi. 

 

MARZO 

Azioni in musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

• Eseguire brani vocali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Battere le mani a tempo. 

• Interpretare musicalmente 
azioni diverse. 

• Riprodurre semplici frammenti 
ritmici. 

CONTENUTI 
Musica e movimento. 

ATTIVITÀ 
Canto di brani vocali accompagnato 
da gesti e ritmato con il battito di 
mani. 
Produzione di semplici ritmi e 
invenzione di brani musicali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Canta e interpreta con i gesti semplici brani. 
Segue il tempo di brani musicali battendo le mani. 
Riproduce semplici ritmi. 



 

APRILE 

Una storia in musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ideare suoni con caratteristiche 
adatte alla traduzione musicale 
degli elementi del racconto. 

• Produrre una storia musicale 
originale. 

CONTENUTI 
Invenzione di racconti musicali. 

ATTIVITÀ 
Invenzione collettiva di un racconto. 
Esplorazione sonora, vocale e 
strumentale, a partire dai suoni 
prodotti con il corpo e con oggetti 
comuni, volta a dare una traduzione 
musicale degli elementi della storia. 
Esecuzione collettiva del brano 
ideato. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Propone associazioni motivate fra suoni ed elementi del racconto. 
Esegue insieme ai compagni l’invenzione musicale. 

 

MAGGIO 

Giocare cantando 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Eseguire brani vocali. 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere canti che sono 
abbinati a giochi tradizionali. 

CONTENUTI 
I giochi cantati tradizionali. 

ATTIVITÀ 
Condivisione ed esecuzione di giochi 
cantati della tradizione. 
Invenzione collettiva di nuovi giochi 
sul modello di quelli sperimentati. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Esegue in gruppo giochi musicali appartenenti alla tradizione. 

 

  



Ed. Fisica 

OTTOBRE 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Coordinare l’azione dell’occhio 
con quella delle mani e dei piedi 
per riuscire in un intento 
sportivo. 

CONTENUTI 
Coordinazione con la palla. 

ATTIVITÀ 
Esercitazioni per il controllo della 
palla: il pendolo, il macinamento, 
punta e tacco, la batteria. 
Esecuzione di passaggi con i piedi fra 
componenti della stessa squadra. 
Gioco di velocità: “Occhio alla 
linea!”. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Esegue con precisione e coordinazione azioni motorie con la palla. 

 

NOVEMBRE 

Danze urbane 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Muoversi seguendo il ritmo di 
una musica hip hop. 

CONTENUTI 
Coreografie hip hop. 

ATTIVITÀ 
Visione di video di danze hip hop. 
Sperimentazione di passi di hip hop. 
Ideazione di nuovi passi. 
Creazione e sperimentazione di 
sequenze di passi hip hop. 
Composizione di diverse crew 
all’interno della classe. 
Organizzazione di uno spettacolo di 
hip hop. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Si muove seguendo il ritmo. 

 

DICEMBRE 

Giochi presportivi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

• Partecipare attivamente a 
giochi motori e sportivi 
applicando i fondamentali e 
rispettando le regole. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Muoversi nello spazio 
circostante coordinando 
l’azione del corpo con il 
movimento della palla. 

• Partecipare a situazioni di gioco 
rispettando le regole. 

CONTENUTI 
Giochi propedeutici al gioco del 
calcio. 

ATTIVITÀ 
Manipolazione e conduzione della 
palla con i piedi. 
Passaggi della palla con i piedi fra 
compagni. 
Tiri in porta. 
Mini partite di calcio “a distanza”. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Coordina la propria azione con quella dei compagni in una partita di calcio. 

 

GENNAIO 

Rapidità 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Eseguire i movimenti richiesti 
nel modo più rapido possibile. 

CONTENUTI 
Velocità. 

ATTIVITÀ 
Esercizi sullo scatto in partenza e di 
reazione a stimoli visivi e sonori. 
Staffette e gare di velocità 
individuali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Reagisce a stimoli di vario tipo nel modo più rapido possibile. 

 

FEBBRAIO 

Destrezza 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

• Partecipare attivamente a 
giochi motori e sportivi 
applicando i fondamentali e 
rispettando le regole. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Muoversi con agilità e sicurezza 
su percorsi misti. 

• Agire in velocità coordinando 
vari schemi motori. 

CONTENUTI 
Equilibrio e agilità. 

ATTIVITÀ 
Esecuzione di circuiti (con piccoli e 
grandi attrezzi) che prevedono 
equilibrio, corse, salti in lungo e in 
alto, rotolamenti, cadute controllate 
da realizzarsi in velocità. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Si muove con destrezza su circuiti coordinando gli schemi motori fra di loro. 

 

MARZO 

Coordinazione generale e intersegmentaria 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Maneggiare piccoli attrezzi 
coordinandone i movimenti con 
quelli dell’arto superiore che li 
manovra e degli arti inferiori. 

CONTENUTI 
Elementi di ginnastica con il nastro. 

ATTIVITÀ 
Realizzazione di un nastro ginnico 
con bacchetta e nastro di raso o 
nylon. 
Maneggio del nastro: spirali, 
circonduzioni, oscillazioni. 
Evoluzioni ginniche coordinate al 
movimento continuo del nastro. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Coordina i movimenti del corpo con le evoluzioni di un nastro ginnico. 

 

APRILE 

Mira e precisione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Coordinare i movimenti per 
tirare la pallina verso un 
obiettivo (muro, giocatore, 
bersaglio). 

CONTENUTI 
Padel tennis. 

ATTIVITÀ 
Esecuzione di rimbalzi e palleggi 
della pallina con l’utilizzo di una 
racchetta da padel (anche costruita 
con materiali di riciclo). 
Tiri della pallina contro il muro. 
Passaggi della palla a coppie con 
racchetta. 
Giochi di movimento con la 
racchetta da padel. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Effettua tiri con precisione e cura per raggiungere un obiettivo fisso o 
mobile. 

 

MAGGIO 

Manifestazione di fine anno 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Avere consapevolezza del 
proprio corpo e curare il proprio 
benessere psicofisico. 

• Muoversi nello spazio 
padroneggiando e coordinando 
gli schemi motori di base. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Prendere parte a manifestazioni 
sportive con fair play. 

CONTENUTI 
Giochi motori. 

ATTIVITÀ 
Organizzazione di una 
manifestazione sportiva con gare, 
esercizi di giocoleria, danze, attività 
circensi. 
Combinazione di elementi ginnici 
con i pompon. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Si mette in gioco in competizioni sportive e attività di intrattenimento, 
rispettando il regolamento e integrando la propria azione con quella dei 
compagni. 

 

  



Matematica 

OTTOBRE 

I numeri fino a 100 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e scrivere i numeri fino 
a 100. 

• Confrontare, comporre e 
scomporre i numeri fino a 100. 

CONTENUTI 
Valore posizionale delle cifre. 
Numeri pari e dispari. 
Il centinaio. L’euro. 

ATTIVITÀ 
Conteggio e raggruppamento di 
oggetti. 
Giochi e attività legati al valore 
posizionale delle cifre anche per 
scoprire il centinaio. Individuazione 
delle caratteristiche e delle 
regolarità nella griglia del 99. 
Giochi con gli euro come prime 
attività di spesa. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Compone e scompone numeri. 
Si muove con sicurezza sulla griglia del 99. 

 

NOVEMBRE 

Addizione e sottrazione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Eseguire addizioni e sottrazioni 
fino a 100 con strumenti e 
tecniche diversi. 

• Comprendere la relazione tra 
addizione e sottrazione come 
operazioni inverse. 

CONTENUTI 
Sottrazione come resto e differenza. 
Addizioni e sottrazioni in colonna 
con e senza cambio/prestito. 

ATTIVITÀ 
Piramidi di numeri e/o quadrati 
magici: attività ludiche di calcolo 
anche legate alla registrazione di 
punteggi. 
Calcolo di addizioni e sottrazioni 
attraverso banconote e monete di 
euro e materiali diversi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Applica l’algoritmo dell’addizione e della sottrazione. 
Ricava la sottrazione relativa a un’addizione. 

 

DICEMBRE 

Le proprietà di addizione e sottrazione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere le proprietà di 
addizione e sottrazione. 

CONTENUTI 
Proprietà di addizione e sottrazione. 
Strategie di calcolo. 

ATTIVITÀ 
Sperimentazione di varie strategie di 
calcolo che prevedono l’uso di 
materiali e strumenti di diverso tipo. 
Scelta di strategie da applicare nel 
calcolo in base allo scopo e alla 
propria propensione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Applica le proprietà di addizione e sottrazione come strategie di calcolo. 

 

 



GENNAIO 

Figure piane, solide e simmetria 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere, rappresentare e 
misurare figure geometriche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Denominare e descrivere alcune 
figure piane e solide. 

• Riconoscere la simmetria nelle 
figure. 

CONTENUTI 
Figure piane e solide. 
Simmetria. 

ATTIVITÀ 
Utilizzo di diverse tecniche e 
materiali per lo sviluppo di figure 
piane e solide. 
Analisi delle caratteristiche di figure 
piane e solide. 
Scoperta di simmetrie in figure 
piane e solide. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Distingue figure solide e piane. 
Individua l’asse di simmetria in figure date. 

 

FEBBRAIO 

Moltiplicazioni e tabelline 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il significato di 
moltiplicazione. 

• Eseguire moltiplicazioni con 
l’aiuto di strategie e tecniche 
diverse. 

CONTENUTI 
Strategie di calcolo. 
Tabelline. 
Doppio e metà. 

ATTIVITÀ 
Scoperta del concetto di 
moltiplicazione in esperienze 
quotidiane. 
Attività concrete e ludiche per la 
conoscenza e la memorizzazione 
delle tabelline. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua nella moltiplicazione un’addizione ripetuta. 
Applica strategie di calcolo per individuare il prodotto di due numeri. 

 

MARZO 

Problemi e logica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Rilevare, interpretare e 
rappresentare dati. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rappresentare graficamente i 
dati di un problema. 

• Individuare e collegare 
informazioni per la 
comprensione di un problema. 

• Individuare le operazioni 
necessarie a risolvere un 
problema. 

CONTENUTI 
I problemi. 
Testo del problema. 
Dati utili, inutili e mancanti. 

ATTIVITÀ 
Drammatizzazione di situazioni-
problema. 
Analisi dei dati di un problema. 
Ideazione di problemi a partire da 
esperienze di vita vissuta e loro 
risoluzione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Utilizza rappresentazioni grafiche per risolvere problemi. 
Rileva i dati utili alla risoluzione di un problema. 

 

 

 



APRILE 

Probabilità, statistica e relazioni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Rilevare, interpretare e 
rappresentare dati. 

• Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere che c’è una 
regola alla base delle sequenze 
logiche. 

• Rappresentare i dati di 
un’indagine statistica in un 
grafico. 

• Discriminare eventi certi, 
possibili e impossibili. 

CONTENUTI 
Successioni. 
Vari tipi di grafici. 
Eventi certi, possibili e impossibili. 

ATTIVITÀ 
Costruzione di successioni con l’uso 
di blocchi logici e altri oggetti. 
Individuazione di regole (forma e 
colore) per continuare sequenze. 
Attività ludiche mirate alla scoperta 
dei concetti di certo, possibile e 
impossibile. Raccolta di dati e loro 
rappresentazione grafica partendo 
da oggetti di indagine di vita 
quotidiana. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Completa una sequenza logica. 
Ricava informazioni da un grafico. Riconosce eventi certi, possibili e 
impossibili. 

 

MAGGIO 

La divisione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

• Risolvere problemi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il significato di 
divisione come ripartizione. 

• Eseguire divisioni utilizzando 
strategie e tecniche diverse. 

• Comprendere la relazione tra 
moltiplicazione e divisione. 

CONTENUTI 
Divisione come ripartizione in riga 
con e senza resto. 

ATTIVITÀ 
Attività mirata a distribuire 
materiale in modo equo. 
Rappresentazioni grafiche delle 
distribuzioni effettuate. 
Scoperta di strategie utili a eseguire 
divisioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Utilizza strategie e tecniche diverse per eseguire divisioni. 
Individua la moltiplicazione che rappresenta l’operazione inversa di una 
data divisione. 

 

  



Scienze 

OTTOBRE 

Strumenti dello scienziato 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere i diversi ambiti di 
indagine delle scienze e il modo 
di operare degli scienziati. 

• Comprendere le fasi del metodo 
scientifico. 

CONTENUTI 
Approccio al metodo scientifico. 

ATTIVITÀ 
Osservazione diretta e indiretta 
degli strumenti dello scienziato, 
descrizione e rappresentazione 
grafica. 
Formulazione di ipotesi per spiegare 
un fenomeno (candela che brucia). 
Verifica delle ipotesi attraverso 
attività laboratoriali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Mette in relazione lo strumento e lo scienziato che lo utilizza. 
Descrive la combustione della candela seguendo le fasi del metodo 
sperimentale. 

 

NOVEMBRE 

Oggetti e materiali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza imprenditoriale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Distinguere oggetti in base al 
materiale. 

• Individuare alcune 
caratteristiche dei materiali in 
relazione all’uso. 

CONTENUTI 
Caratteristiche dei materiali. 

ATTIVITÀ 
Analisi di oggetti per rilevarne 
proprietà e caratteristiche e 
successiva classificazione. 
Comparazione di oggetti aventi la 
stessa funzione ma costruiti con 
materiali diversi. 
Individuazione del rapporto tra 
materiali degli oggetti e loro 
funzioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Classifica oggetti in base al materiale con cui sono realizzati. 
Progetta un oggetto di uso comune utilizzando il materiale più appropriato. 

 

DICEMBRE 

Ciclo vitale delle piante 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere i cicli vitali degli 
organismi viventi. 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ricostruire il ciclo vitale di 
alcuni vegetali. 

CONTENUTI 
Ciclo vitale della pianta. 
Parti della pianta e relative funzioni. 

ATTIVITÀ 
Confronto di fotografie o immagini 
per cogliere i cambiamenti delle 
piante con lo scorrere del tempo. 



• Riconoscere e individuare le 
parti principali della pianta e le 
loro funzioni. 

Descrizione del ciclo vitale di un 
vegetale. Osservazione di vegetali e 
delle parti principali della pianta. 
Riproduzione delle parti di una 
pianta con materiali vari. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le fasi del ciclo vitale di una pianta. 
Riconosce le parti di una pianta e le relative funzioni. 

 

GENNAIO 

Le proprietà dell'acqua 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il ruolo che ha 
l’acqua nella vita di vegetali, 
animali, esseri umani. 

• Individuare le caratteristiche 
dell’acqua. 

CONTENUTI 
Il ruolo dell’acqua. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di situazioni in cui si 
rileva l’importanza dell’acqua per le 
piante, gli animali e l’uomo. 
Individuazione dell’acqua in natura. 
Esperienze per rilevare le 
caratteristiche dell’acqua. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Identifica le principali caratteristiche dell’acqua. 
Riconosce gli effetti della mancanza d’acqua in una piantina. 

 

FEBBRAIO 

Acqua e fenomeni atmosferici 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 
effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare i cambiamenti di 
stato dell’acqua. 

• Comprendere che la risorsa 
acqua non è inesauribile. 

CONTENUTI 
Cambiamenti  di  stato dell’acqua. 

ATTIVITÀ 
Esperimenti e giochi con l’acqua 
legati ai passaggi di stato. 
Analisi di alcuni fenomeni 
meteorologici. 
Conversazione sugli usi quotidiani 
dell’acqua mirata a individuare 
norme antispreco. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricostruisce il ciclo dell’acqua. 

 

MARZO 

Alimentazione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere il funzionamento del 
corpo umano 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Discriminare gli alimenti in base 
alla categoria di appartenenza. 

• Interpretare la piramide 
alimentare 

CONTENUTI 
Proprietà degli alimenti. 

ATTIVITÀ 
Classificazione dei principali cibi in 
macrocategorie. 
Scoperta dell’importanza di alcuni 
alimenti per il nostro organismo. 



Conversazione sugli spuntini per 
evidenziare l’importanza di 
consumare merende sane. 
Osservazione della piramide 
alimentare mediterranea per 
individuare pasti equilibrati. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Utilizza rappresentazioni grafiche per risolvere problemi. 
Rileva i dati utili alla risoluzione di un problema. 

 

APRILE 

Il latte si trasforma 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Osservare e interpretare 
trasformazioni. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere che alcuni 
prodotti sono il risultato di una 
trasformazione. 

• Individuare trasformazioni 
reversibili e irreversibili. 

CONTENUTI 
Trasformazioni reversibili e 
irreversibili. 

ATTIVITÀ 
Conversazione sull’origine di alcuni 
prodotti alimentari. 
Esplorazione sensoriale del latte. 
Esperienze di semplici 
trasformazioni chimiche (reversibili 
e irreversibili). 
Visita (virtuale) di una masseria 
didattica e scoperta del ciclo 
produttivo del formaggio. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Descrive il processo di trasformazione del latte in formaggio. 
Distingue le trasformazioni irreversibili da quelle reversibili. 

 

MAGGIO 

In fila con le formiche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Riconoscere caratteristiche di 
organismi viventi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere le caratteristiche 
delle formiche. 

CONTENUTI 
La vita sociale delle formiche. 
Insetti comuni. 

ATTIVITÀ 
Confronto delle caratteristiche delle 
formiche con quelle di altri esseri 
viventi. 
Visione di documentari. 
Osservazione diretta della formica. 
Studio di un formicaio. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua e descrive i comportamenti e le funzioni vitali di un animale. 

 

  



Tecnologia 

OTTOBRE 

Il temperino 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le 
funzioni di semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere e utilizzare semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 

• Descrivere la funzione 
principale di uno strumento e 
spiegarne il funzionamento. 

CONTENUTI 
Parti costitutive del temperino. 

ATTIVITÀ 
Osservazione diretta di temperini di 
diverso tipo: uguaglianze e 
differenze. 
Scoperta dell’evoluzione del modo 
di temperare: dal coltellino al 
temperamatite elettrico. 
Conversazione sull’uso corretto 
dell’oggetto. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le parti costitutive di un temperino. Pone in sequenza le azioni che 
occorrono per temperare. 

 

NOVEMBRE 

La trottola 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Pianificare e realizzare semplici 
oggetti e interventi di 
decorazione o di manutenzione. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
strumenti e materiali necessari. 

• Realizzare un oggetto 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

CONTENUTI 
Parti costitutive di una trottola. 

ATTIVITÀ 
Scoperta della trottola come gioco 
antico. 
Osservazione di trottole e del loro 
funzionamento. 
Realizzazione di trottole con 
materiali facilmente reperibili. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Sceglie materiali e strumenti per realizzare una trottola. 

 

DICEMBRE 

Origami 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Pianificare e realizzare semplici 
oggetti e interventi di 
decorazione o di manutenzione. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
strumenti e materiali necessari. 

• Realizzare un oggetto 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

CONTENUTI 
Caratteristiche degli origami. 

ATTIVITÀ 
Studio delle principali piegature 
degli origami. 
Costruzione di origami a tema 
natalizio a partire da istruzioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ordina in sequenza le fasi del procedimento per la realizzazione di un 
piccolo oggetto di carta. 

 

 



GENNAIO 

Il metro 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le 
funzioni di semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere semplici oggetti di 
uso quotidiano. 

CONTENUTI 
Misure lineari. 

ATTIVITÀ 
Ricerca su come nasce il metro. 
Osservazione e descrizione del 
metro e dei suoi sottomultipli. 
Tanti tipi di metro: dal metro di 
legno alle app per misurare. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Mette in relazione i tipi di metro e l’uso a cui sono destinati. 

 

FEBBRAIO 

La penna biro 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le 
funzioni di semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere semplici oggetti e 
meccanismi e spiegarne il 
funzionamento. 

CONTENUTI 
Materiali e funzionamento della 
penna a sfera. 

ATTIVITÀ 
Smontaggio e rimontaggio di una 
penna biro per scoprire le parti di 
cui è composta. 
Visione di un video per scoprire la 
storia della biro e della sua 
evoluzione. 
Ricerca sugli strumenti di scrittura 
precedenti alla penna moderna. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le parti costitutive di una penna biro. 

 

MARZO 

L'anemoscopio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le 
funzioni di semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

• Pianificare e realizzare semplici 
oggetti e interventi di 
decorazione o di manutenzione. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Descrivere semplici oggetti e 
meccanismi e spiegarne il 
funzionamento. 

• Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
strumenti e materiali necessari. 

CONTENUTI 
Misurazione della direzione e della 
forza dei venti. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di immagini e filmati 
sulle maniche a vento. 
Ricerca in gruppo su cosa sia una 
manica a vento e sul suo utilizzo. 
Progettazione e realizzazione di una 
manica a vento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le parti costitutive dell’anemoscopio. 

 



APRILE 

App di educazione ambientale 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Comprendere il funzionamento 
di strumenti digitali e utilizzarli 
in vari contesti. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

CONTENUTI 
Green League. 

ATTIVITÀ 
Utilizzo collettivo dell’app. 
Brainstorming sugli argomenti 
trattati dall’app, sul suo scopo e 
sulla sua utilità. 
Progettazione in gruppo di un’app di 
educazione ambientale e 
presentazione del lavoro alla classe 
in occasione del 22 Aprile, Giornata 
internazionale della Madre Terra. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le funzioni di un’app che sensibilizza sulla salvaguardia 
dell’ambiente. 

 

MAGGIO 

La lana 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Descrivere la struttura e le 
funzioni di semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ricavare informazioni da 
etichette di vestiario. 

• Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali. 

• Conoscere alcuni processi di 
trasformazione di risorse. 

CONTENUTI 
Le caratteristiche della lana. 

ATTIVITÀ 
Lettura di etichette di indumenti 
diversi e identificazione di quelli fatti 
di lana. 
Individuazione della materia prima e 
scoperta della lavorazione fino ad 
arrivare al filo di lana. 
Distinzione tra lana e altri tipi di 
filati. 
Esperienze dirette sulla lana. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Distingue la lana dagli altri filati e ne conosce la provenienza. 

 

  



Storia 

OTTOBRE 

Tempo ciclico e lineare 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

• Organizzare le informazioni 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e rappresentazione 
del tempo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Rappresentare il tempo in 
modo ciclico e lineare. 

CONTENUTI 
Diario e orario scolastico. 
La settimana, i mesi, le stagioni. 

ATTIVITÀ 
Realizzazione dell’orario scolastico 
settimanale per collocare eventi in 
una griglia condivisa. Osservazione 
guidata di un diario scolastico. 
Registrazione di fatti sulla ruota dei 
mesi e rappresentazione della 
ciclicità delle stagioni attraverso la 
costruzione della giostra delle 
stagioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricostruisce il tempo lineare legato alla propria esperienza scolastica. 
Individua la sequenza dei mesi e delle stagioni. 

 

NOVEMBRE 

Ricostruzione del passato 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

• Individuare trasformazioni e 
cambiamenti prodotti dal 
trascorrere del tempo in 
contesti diversi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare fonti utili alla 
ricostruzione del passato. 

• Rappresentare eventi sulla linea 
del tempo. 

CONTENUTI 
Fonti e linea del tempo. 

ATTIVITÀ 
Selezione di reperti e fonti utili alla 
creazione di una linea del tempo 
relativa al precedente anno 
scolastico per ripercorrere gli eventi 
salienti. Ricostruzione del proprio 
passato scolastico attraverso un 
semplice testo scritto. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Colloca eventi sulla linea del tempo. 
Documenta e ricostruisce il passato con l’utilizzo di reperti. 

 

DICEMBRE 

Strumenti per misurare il tempo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

• Organizzare le informazioni 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 



misurazione e rappresentazione 
del tempo. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere la differenza tra 
gli strumenti convenzionali e 
non convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

• Utilizzare strumenti per 
misurare il tempo. 

CONTENUTI 
Strumenti convenzionali e non per la 
misurazione del tempo. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di strumenti utilizzati 
nel contesto quotidiano e della 
classe per approfondire il concetto 
di misurazione del tempo. 
Sperimentazione e confronto di 
strumenti per la registrazione dello 
scorrere del tempo. Realizzazione di 
semplici prodotti artistici per 
schematizzare e formalizzare i 
contenuti appresi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Sceglie lo strumento adatto a misurare intervalli di tempo. 

 

GENNAIO 

L'orologio analogico 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e rappresentare l’ora 
sull’orologio. 

CONTENUTI 
Funzionamento dell’orologio. 
Ore, minuti e secondi. 

ATTIVITÀ 
Confronto tra diverse tipologie di 
orologi (digitale e analogico). Lettura 
del quadrante dell’orologio e 
costruzione di modelli di orologi di 
periodi diversi (meridiana e 
orologio). 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Legge e scrive l’ora. 

 

FEBBRAIO 

Fonti materiali e visive 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

• Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da fonti dirette e 
indirette. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare le tracce del passato 
nell’ambiente circostante. 

• Distinguere fonti materiali e 
visive. 

• Organizzare le informazioni in 
uno schema di sintesi. 

CONTENUTI 
Il museo. 

ATTIVITÀ 
Visita a un museo del territorio per 
analizzare due diverse tipologie di 
fonti: materiali e visive. 
Creazione di un libro digitale 
collettivo relativo all’u-scita 
didattica da condividere con le 
famiglie. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce e discrimina i diversi tipi di fonti (materiali e visive).Ricava 
informazioni dall’analisi di fonti. 
Schematizza informazioni. 

 

 

 

 



MARZO 

Fonti scritte e fonti orali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

• Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da fonti dirette e 
indirette. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare analogie e 
differenze tra passato 
generazionale e presente. 

• Riconoscere fonti scritte e orali. 

CONTENUTI 
Passato generazionale. 

ATTIVITÀ 
Intervista a genitori e nonni per 
scoprire come vivevano da bambini. 
Conversazione sulla differenza tra 
fonte orale e fonte scritta. Lettura e 
analisi di semplici documenti scritti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Discrimina i diversi tipi di fonti (orali e scritte). 
Ricava informazioni dall’analisi di fonti. 
Schematizza informazioni. 

 

APRILE 

La mia storia, la nostra storia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

• Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da fonti dirette e 
indirette. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ricavare informazioni sulla 
storia personale da semplici 
fonti. 

CONTENUTI 
Storia personale. 
Storia del gruppo classe. 

ATTIVITÀ 
Raccolta di testimonianze e fonti 
scritte o visive per ricostruire la 
storia personale. Individuazione 
degli eventi vissuti come gruppo 
classe per la ricostruzione del 
passato “collettivo”. 
Raccolta e categorizzazione delle 
informazioni in uno schema. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricostruisce la storia personale attingendo da diverse tipologie di fonti. 
Organizza le informazioni ricavate da fonti in semplici schemi. 

 

MAGGIO 

Scuola di ieri e di oggi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed eventi. 

• Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da fonti dirette e 
indirette. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare tracce del passare 
del tempo in ambiente 
scolastico. 

CONTENUTI 
Ricostruzione storica. 

ATTIVITÀ 
Individuazione di analogie e 
differenze tra le scuole del presente 
e del passato per sperimentare una 
semplice ricerca storica. 
Allestimento di una mostra in 



occasione della conclusione 
dell’anno scolastico. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Ricava informazioni da fonti diverse per compiere una piccola ricostruzione 
storica. 

 

  



Geografia 

OTTOBRE 

Punti di vista 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio, leggere 
e interpretare carte geografiche 
e tematiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere oggetti 
rappresentati da diversi punti di 
vista. 

• Rappresentare un oggetto 
usando tecniche cartografiche 
(riduzione/ingrandimento, vista 
dall’alto). 

CONTENUTI 
Punti di vista. Ingrandimenti e 
riduzioni. 

ATTIVITÀ 
Ascolto della storia Volando vedo. 
Osservazione e descrizione di 
oggetti da più punti di vista. 
Riconoscimento del punto di vista. 
Gioco con i maghi Carlino e Carlone: 
attività di riduzione e ingrandimento 
di oggetti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua il punto di vista da cui sono rappresentati oggetti. 
Realizza riduzioni e ingrandimenti di un oggetto dato. 

 

NOVEMBRE 

Percorsi in casa 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio, leggere 
e interpretare carte geografiche 
e tematiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere la relazione 
funzionale tra spazio, oggetti ed 
elementi di arredo. 

• Orientarsi e localizzare elementi 
in uno spazio conosciuto. 

CONTENUTI 
Indicatori spaziali. 
Nomenclatura e funzioni degli spazi 
della casa. 

ATTIVITÀ 
Ascolto della canzone La mia casa. 
Descrizione degli elementi 
caratteristici della casa. 
Rappresentazione grafica di spazi 
conosciuti. Riconoscimento degli 
spazi della casa e loro funzioni. 
Descrizione/rappresentazione di 
percorsi con l’uso di frecce 
direzionali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua caratteristiche e funzioni degli spazi e degli arredi della casa. 
Usa gli indicatori spaziali per descrivere un percorso. 
Usa le frecce direzionali per rappresentare un percorso. 

 

DICEMBRE 

Reticolo e coordinate 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio, leggere 
e interpretare carte geografiche 
e tematiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Orientarsi e localizzare un 
elemento nel reticolo 
geografico. 

CONTENUTI 
Il reticolo geografico e le coordinate. 

ATTIVITÀ 
Ascolto della storia La tovaglia di 
Natale. 
Giochi sul reticolo: riconoscimento 
della posizione di un elemento nelle 
celle e sugli incroci. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua e colloca gli elementi all’interno di un reticolo usando le 
coordinate. 

 



GENNAIO 

Paese/Quartiere 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio, leggere 
e interpretare carte geografiche 
e tematiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e rappresentare un 
percorso. 

• Riconoscere che il territorio 
locale è uno spazio organizzato. 

CONTENUTI 
Punti di osservazione e punti di 
riferimento. 
Spazi, funzioni e servizi: 
chiuso/aperto, pubblico/ privato, 
bisogno/servizio. 

ATTIVITÀ 
Esplorazione diretta del territorio. 
Descrizione e rappresentazione sulla 
pianta dei percorsi svolti. 
Discriminazione degli spazi in base 
alle caratteristiche, all’uso e alle 
funzioni. Individuazione dei servizi 
per i cittadini. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Descrive percorsi rappresentati. 
Discrimina gli spazi sulla base delle caratteristiche, degli usi e delle funzioni. 

 

FEBBRAIO 

Mappe e simboli 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio, leggere 
e interpretare carte geografiche 
e tematiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e comprendere i 
simboli. 

• Rappresentare un ambiente 
usando simboli cartografici. 

CONTENUTI 
Rappresentazione convenzionale e 
non convenzionale. 
La legenda: simboli/significati. 

ATTIVITÀ 
Rappresentazione grafica individuale 
del paese/quartiere. Realizzazione di 
una pianta a partire da una 
fotografia aerea/satellitare. 
Ricerca di simboli condivisi per 
rappresentare e identificare precisi 
elementi (legenda). 
Lettura di piante e mappe. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Interpreta piante e mappe. 
Rappresenta in pianta uno spazio usando simboli cartografici. 

 

MARZO 

Le case nel mondo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere l’intervento 
dell’uomo sulle abitazioni in 
funzione dell’ambiente. 

CONTENUTI 
La struttura delle case nei diversi 
ambienti. 
Interventi dell’uomo in relazione 
all’ambiente. 

ATTIVITÀ 
Individuazione delle caratteristiche 
che differenziano le case tra loro. 
Classificazione di diversi tipi di case 
(villa, palazzo, grattacielo, casa 
rurale...). Tour virtuale alla scoperta 
delle case nel mondo. Analisi delle 
case osservate (grandezza, luogo, 
materiali, ricchezza, fisse/mobili, 
ecosostenibilità...). 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce i diversi tipi di abitazione e la loro struttura. 
Abbina ciascun tipo di casa al territorio e all’ambiente di riferimento. 



 

APRILE 

I paesaggi geografici 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare e descrivere gli 
elementi tipici di un paesaggio. 

• Riconoscere elementi fisici e 
antropici di un territorio. 

CONTENUTI 
Elementi naturali e antropici. 
Relazione tra attività umane e 
paesaggio. 

ATTIVITÀ 
Esplorazione virtuale di paesaggi 
diversi e individua-zione di elementi 
fisici e antropici. 
Confronto fra paesaggi e raccolta dei 
dati con l’uso di schede di analisi. 
Individuazione delle corrispondenze 
tra il paesaggio e l’attività umana. 
Gioco “Paesaggi in scatola”. 
Giochi di ruolo: utilizzo di un registro 
linguistico consono alla situa-zione 
comunicativa. 
Analisi ortografica e corretta 
scrittura di parole con l’accento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce le diverse componenti di un paesaggio. 
Discrimina elementi naturali ed elementi antropici del paesaggio. 

 

MAGGIO 

Trasformazioni del paesaggio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare le trasformazioni 
apportate dall’uomo o dovute a 
fenomeni naturali. 

• Riconoscere gli interventi 
“sostenibili” dell’uomo 
sull’ambiente. 

CONTENUTI 
Trasformazioni ambientali 
sostenibili e non. 

ATTIVITÀ 
Ricerca di notizie relative a 
trasformazioni ambientali (archivi 
fotografici, ufficio tecnico comunale, 
biblioteca, internet...). Confronto e 
raccolta dei dati attraverso l’uso di 
una scheda di analisi. Osservazione 
di immagini per rilevare gli 
interventi dell’uomo e le relative 
conseguenze. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Discrimina le trasformazioni operate dalla natura e dall’uomo. 
Mette in relazione le scelte operate dall’uomo con i motivi di una 
determinata trasformazione (funzione d’uso, ecosostenibilità...). 

 

  



Religione 

OTTOBRE 

SETE DI MERAVIGLIA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
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 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

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

CONTENUTI 
Il racconto della creazione nella 
Bibbia; 
l’uomo custode del creato; 
San Francesco e il creato. 
Papa Francesco e il creato. 

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. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

L’origine  dell'uomo e del mondo nel Cristianesimo.  
Comprende che il creato è dono di Dio e riconosce la figura di San Francesco 
e il suo amore per il creato. 

 

NOVEMBRE 

STARE BENE INSIEME 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L'alunno:  
• riflette su Dio Creatore e Padre, 
sui dati fondamentali della vita di 
Gesù 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. 

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

CONTENUTI 
Le regole dell’amicizia. 
Gli apostoli :amici speciali. 

ATTIVITÀ  
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. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Il racconto evangelico della chiamata degli apostoli 
Individua i segni dell’amicizia. 

 

DICEMBRE 

NATALE, CHE FESTA! 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



•riconosce il significato cristiano del 
Natale. 

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

CONTENUTI 
Il tempo, i segni e i simboli della 
festa. 

ATTIVITÀ 
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. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Il racconto evangelico del Natale. 
Individua segni e simboli delle principali feste cristiane. 

 

GENNAIO 

COSTRUIRE SUI VALORI CRISTIANI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
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 2018 
Competenza alfabetica funzionale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Conoscere gli episodi salienti della 
vita di Gesù. 

CONTENUTI 
Il dono della solidarietà; 
il comandamento dell’amore di 
Gesù. 
 

ATTIVITÀ 
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 
(manifestazioni di apprendimento) 

La solidarietà cristiana. 
Illustra episodi inerenti alla vita di Gesù. 

 

FEBBRAIO 

GESÙ RACCONTA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
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 2018 
Competenza alfabetica funzionale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Scoprire gli insegnamenti di Gesù 
attraverso le parabole. 

CONTENUTI 
Le parabole; 
la missione di Gesù. 

ATTIVITÀ 
Descrizione delle caratteristiche 
positive di un maestro e 
individuazione delle stesse nella 
figura di Gesù. Analisi del genere 
letterario delle parabole. Lettura di 



diverse parabole e riflessione 
sull'insegnamento nascosto. 
Realizzazione di libri illustrati delle 
parabole analizzate utilizzando la 
tecnica pop-up. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Il genere della parabola. 
Mette a confronto gli insegnamenti di Gesù con il proprio vissuto 

 

 

MARZO 

LA PRIMAVERA DELLA VITA: PASQUA 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

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

CONTENUTI 
Il risveglio della natura 
I simboli pasquali. 
La risurrezione di Gesù. 

ATTIVITÀ 
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". 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

La festa cristiana della Pasqua.  
Abbina i simboli pasquali al loro significato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 

INSIEME NELLA FEDE 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•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. 

CONTENUTI 
La Chiesa, casa dei cristiani. 

ATTIVITÀ 
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. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Il comandamento dell'amore.  
Identifica ciò che caratterizza un cristiano 

 

MAGGIO 

NESSUNO ESCLUSO 

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

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza alfabetica funzionale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
•Riconoscere le proprie qualità 
come dono da condividere 

CONTENUTI 
I talenti: valori per tutti e per 
ciascuno.  
L’uguaglianza. 
Doni da condividere. 

ATTIVITÀ 
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 
(manifestazioni di apprendimento) 

Il concetto di uguaglianza. 
Comprende l’importanza dei diritti umani. 

 


