
PROGETTAZIONE ANNUALE 
CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

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

OTTOBRE 

Igiene personale 

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 personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare le azioni per la cura 

dell’igiene personale. 
• Applicare le procedure per il 
lavaggio delle mani 

CONTENUTI 
Azioni e conseguenze 
Tutela della salute 

ATTIVITÀ 

Osservazione di immagini e ascolto 

di racconti sull’importanza delle 

abitudini igieniche e relativa 

conversazione; simulazione o 

esecuzione della procedura del 

lavaggio delle mani; memorizzazione 

e animazione di consigli in rima. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Adotta le procedure apprese per il lavaggio delle mani 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Scienze: le parti del corpo 

Ed. Fisica: lo schema corporeo 

Storia: successione e ordine cronologico 

 

NOVEMBRE 

La gentilezza 

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 alfabetica funzionale 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Individuare e utilizzare parole e 
gesti gentili 

CONTENUTI 
Formule di saluto, di richiesta, di 
ringraziamento, di scuse 

ATTIVITÀ 

Ascolto di storie su formule di saluto 

e parole gentili; conversazioni a 

tema in cui si esercita il rispetto del 

turno di parola; ideazione di originali 

gesti di salute; memorizzazione di 

filastrocche da recitare in pubblico 

nella giornata della gentilezza (13 

novembre). 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Usa spontaneamente e adeguatamente parole gentili e formule di saluto. 

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

                                                              

 

 



                                                               CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE 

FEBBRAIO 

Valore e cura delle cose 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
 •   Tenere in ordine il proprio 
materiale scolastico 
•   Utilizzare con cura gli oggetti 
 
 

 
 

 

CONTENUTI 
Il materiale scolastico e la sua 
custodia 
 
 

ATTIVITÀ 
Analisi del materiale scolastico 
personale; suggerimenti per 
l’organizzazione del materiale nello 
zaino e sul banco; conversazione 
sulle buone abitudini relative all’uso 
delle proprie cose. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Riordina il proprio materiale scolastico 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Italiano: i nomi 
Inglese: school objects 

 

MARZO 

Cura delle piante 

 

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 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Descrivere le azioni di cura di 
una pianta 

CONTENUTI 
Rispetto delle piante 

ATTIVITÀ 
Individuazione dei bisogni delle 
piante e adozione di una 
piantina; dialoghi animati tra 
piante. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua situazioni, tra quelle proposte, in cui si rispettano le piante 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Storia: la successione dei giorni 
Scienze: il ciclo vitale di una pianta 

                   CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DELLE ISTITUZIONI 

APRILE 

Rispetto per gli animali 

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 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere azioni che 
esprimono il rispetto verso gli 
animali, in particolare quelli 
domestici 

CONTENUTI 
Tutela degli animali 

ATTIVITA’ 
Ascolto di storie o di esperienze che 
hanno come protagonisti gli animali; 
indagine sugli animali che vivono in 
casa o nell’ambiente vicino; 



 conversazione sul rispetto degli 
animali; individuazione di buoni 
comportamenti. 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua situazioni, tra quelle proposte, in cui si rispettano gli animali 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Inglese: puppies 
Scienze: le fasi di sviluppo degli animali 

 

MAGGIO 

Camminare con prudenza 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 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 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Individuare pericoli per la 
propria sicurezza in strada 

 Definire regole di 
comportamento da rispettare 
come pedoni 

CONTENUTI 
Il rispetto delle regole in strada 

ATTIVITÀ 
Analisi di situazioni-problema che 
avvengono in strada; conversazione 
guidata per definire le regole da 
rispettare in strada; 
rappresentazione delle regole. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua la regola che non è stata rispettata in una situazione di pericolo in 
strada 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE Geografia: le piste ciclabili   
Educazione Fisica: gli schemi motori di base 

 

 
 
                                                                              ITALIANO 

OTTOBRE 

Le vocali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere 

 Leggere e comprendere 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Ascoltare e comprendere 

brevi racconti 

 Riconoscere e riprodurre le 

vocali 

CONTENUTI 

Le vocali 

 

 

 

ATTIVITÀ 

Lettura di immagini; ripetizione 

di parole che contengono le 

vocali; giochi fonologici (inizia 

con/ finisce con); costruzione 

dell’alfabeto murale; conoscenza 

dei cinque personaggi 

protagonisti del libro; lettura e 



 Comprendere l’argomento e 

le informazioni principali di 

conversazioni  

scrittura delle vocali nel 

carattere stampato. 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Corrispondenza tra fonema e grafema 

Individua la presenza di vocali a inizio e a fine parola  

 

NOVEMBRE 

Prime sillabe 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere 

 Leggere e comprendere 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere gli elementi 

essenziali di narrazioni  

 Associare lettere per formare 

sillabe 

 Leggere sillabe e parole 

CONTENUTI 

Consonanti N - S – L - F 

ATTIVITÀ 

Lettura di immagini; giochi e 

attività per comporre e leggere 

sillabe; ripetizione di parole; 

costruzione dell’alfabeto murale; 

lettura e scrittura delle 

consonanti. 

   

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Sillabe dirette e inverse con N - S – L - F 

Comprende il senso globale di una storia ascoltata 

Legge e scrive sillabe con la N – S – L - F 

 

 

DICEMBRE 

Dalla sillaba alla parola 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere 

 Leggere e comprendere. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 



 Produrre testi scritti 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere istruzioni  

 Leggere e scrivere parole 

 Ascoltare e comprendere 

CONTENUTI 

Consonanti  M – R – D - V 

ATTIVITÀ 

Lettura di immagini; ripetizione 

di parole; giochi fonologici; 

costruzione dell’alfabeto murale; 

lettura e scrittura delle 

consonanti; ascolto di storie e 

memorizzazione di una 

filastrocca sul Natale.  

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Sillabe dirette e inverse con M – R – D - V 

Compone parole con sillabe note 

 

GENNAIO 

Ancora sillabe 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere 

 Leggere e comprendere. 

 Produrre testi scritti 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere istruzioni  

 Leggere e scrivere parole 

 

 

CONTENUTI 

Consonanti T – B – P - Z  

ATTIVITÀ 

Lettura di immagini; ripetizione 

di parole; giochi fonologici; 

costruzione dell’alfabeto murale; 

lettura e scrittura delle 

consonanti; osservazione dello 

stampato minuscolo presente nei 

libri e attività di conversione tra 

stampato maiuscolo e minuscolo. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Sillabe dirette e inverse con T –B – P -Z 

Compone parole con sillabe note 

 

FEBBRAIO 

Il nome e l’articolo 



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 in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Leggere e scrivere parole 

 Riconoscere e classificare 

famiglie di parole 

 Discriminare il suono duro e 

il suono dolce della C e della 

G 

 

CONTENUTI 

Consonanti C e G 

Il nome 

L’articolo 

ATTIVITÀ 

Lettura di immagini; ripetizione 

di parole; giochi fonologici; 

costruzione dell’alfabeto murale; 

lettura e scrittura delle 

consonanti; osservazione di 

elementi della realtà per 

individuare i nomi e classificarli. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Suoni dolci e duri della C e della G 

Legge e scrive parole con lettere note 

Classifica i nomi comuni di persona, animale e cosa 

 

 

MARZO 

 

Il verbo 

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 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Leggere e scrivere brevi frasi 

CONTENUTI 

Parole con MB e MP 

I verbi 

ATTIVITA’ 

Completamento di schede; gioco 

del cinema muto per introdurre il 

riconoscimento delle azioni. 



 Riconoscere il verbo in una 

frase 

 

  

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Parole con MB e MP 

Individua il verbo nella frase 

 

APRILE 

Digrammi e trigrammi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Comunicare oralmente 

 Riflettere sulla lingua, 

conoscere e rispettare le 

norme grammaticali 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza in materia di cittadinanza 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere e scrivere i 

gruppi di lettere GL – GN – 

SC – GLI - SCI 

 Riconoscere e usare in modo 

corretto gli aggettivi 

qualificativi 

 

CONTENUTI 

Digrammi e trigrammi 

L’aggettivo qualificativo 

ATTIVITÀ 

Ripetizione orale di parole 

contenenti digrammi e 

trigrammi; esercitazioni e 

completamento di schede; gioco 

con flashcard per individuare 

aggettivi qualificativi in base a un 

elemento. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Le parole qualità 

Scrive correttamente parole contenenti digrammi e trigrammi 

Identifica gli aggettivi qualificativi e li utilizza in modo adeguato 

 

MAGGIO 

Doppie e divisione in sillabe 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Leggere semplici testi 

comprendendone il senso 

globale 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 



 Produrre testi scritti 

 Riflettere sulla lingua, 

conoscere e rispettare le 

regole grammaticali 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere parole con 

consonanti doppie 

 Dividere le parole in sillabe  

 Riconoscere e scrivere parole 

con CU – QU - CQU 

CONTENUTI 

Le doppie 

La divisione in sillabe 

Parole con CU – QU - CQU 

ATTIVITÀ 

Ascolto di una filastrocca sulle 

doppie e relativa attività sul 

testo; gioco del taglio e incollo le 

sillabe. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Regole per la divisione in sillabe 

Scrive correttamente parole con le doppie 

Identifica la struttura sillabica delle parole 

 

  



Inglese 

OTTOBRE 

Beautiful Colours 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Riconoscere e 
nominare i principali 
colori. 
• Utilizzare una 
struttura memorizzata 
per indicare cosa vede 
• indicare il proprio 
colore preferito 
• riconoscere 
alcuni animali 
domestici 
• dire quali animali 
si possiedono 
• sapere 
ringraziare e dire 
prego 

 ascoltare e comprendere 
una storia relativa alla festa 
di Halloween 
 

CONTENUTI 
Lessico:  
• Colours: 
orange, green, 
black, blue, red, purple, brown, 
yellow, white, pink 
• Pets: 
cat, dog, fish, bird, rabbit 
• Adjectives: 
happy, sad 
• Verbs: 
eat, play, study, chat 
• Autumn: 
tree, acorn, 
squirrel, hedgehog 
 

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

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVEMBRE 

Let’s Count! 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L’alunno: 

 interagisce nel gioco di 
movimento; 

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Conoscere il lessico 
relativo ai numeri. 
• Associare numeri a 
quantità. 

CONTENUTI 
Lessico 
• What number 
is it? 
• It’s … 
• How many? 
• Circle 
number … 
• … plus … is 
• It’s a circle, 
triangle, square, 
rectangle 
• Bless you! 
• I’m sad, 
confused, 
angry, 
embarrassed 

ATTIVITÀ 
Giochi mirati ad associare numeri a 
quantità 
Ascolto e visione della storia The 
Crayons’ Book of Numbers di Drew 
Daywalt e Oliver Jeffers 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICEMBRE 

 

Santa and Friends 

OBIETTIVI FONDAMENTALI 
DI APPRENDIMENTO 
L’alunno: 

 utilizza parole 
memorizzate; 

•individua elementi 
culturali relativi alle 
principali festività della 
civiltà anglosassone 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Nominare e 
riconoscere i 
principali 
personaggi natalizi. 

 Comprendere 
espressioni e frasi 
relative al Natale 
pronunciate 
lentamente 

 Formulare frasi 
augurali. 

 

CONTENUTI 
Lessico: presents, reindeer, toys, 
chimney,pies,cards,eleves,reindeer,toys,penguins,you 
Strutture: There are 
Merry Christmas 

ATTIVITÀ 
Ascolto e visione di un 
video del libro Santa’s Busy 
Day di Bloomsbury. 
Memory con gli elementi 
della storia 
Ascolto e memorizzazione 
di una canzone di Natale 
Realizzazione di un biglietto 
di Natale 

 Conoscenze:lessico relativo alla festività del Natale. 
Abilità:usa formule apprese per scambiare gli auguri con i compagni e insegnanti 

 

GENNAIO 

Happy at School 

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Identificare i nomi degli 
oggetti scolastici. 
• descrivere un 
oggetto scolastico 
(big – small – colour) 
 
• dire che si 
possiede qualcosa 
(un oggetto 

CONTENUTI 
Lessico: 
• What is it? 
 
• It’s a … / It’s 
a … (colour) … 
(school bject) 
 
• I like … 
 

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



scolastico) 
 
• indicare 
l’appartenenza 
di un oggetto 
(This is my …) 
 
• indicare che 
un determinato 
oggetto/cosa piace 
(I like …) 

• This is my … 
 
• I’ve got a 
… (colour) … 
(school object) 
 
• It is big, 
small 
 
• It’s a … 
(big, small) … 
(school object, 
pet) 
 
• Let’s share 
 
• I share my 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

FEBBRAIO 

Happy Animals 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
identificare e imparare i nomi 
di alcuni animali della fattoria e 
selvatici 
• riconoscere i versi di alcuni animali 
della fattoria 
dire se si è tristi o felici. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica. 
Competenza matematica e competenza inscienze, tecnologie e ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Identificare e nominare gli 
animali della fattoria e 
selvatici 

 Organizzare gli animali in 
categorie. 

• Utilizzare strutture 
apprese per 
indicare la 
categoria di 
appartenenza di 
alcuni animali 

CONTENUTI 
Lessico: 
• Farm animals: 
pig, sheep, horse, 
hen, cow 
 
• Wild animals: 
lion, giraffe, 
elephant, monkey, 
bear 
 
• Adjectives: 
happy / sad 

ATTIVITÀ 
Action song sugli animali della 
fattoria e selvatici. 
Attività di 
classificazione degli 
animali mediante 
l’uso di flashcards. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

 

 

 

 

 



MARZO 

Seeds and Flowers 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L’alunno: 
• interagisce nel 
gioco di 
movimento; 
• esegue consegne 
e semplici compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 

 dall’insegnante, 
supportate dal 
linguaggio 
corporeo e mimico 

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

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

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

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

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

APRILE 

Easter Bunny and Chocolate Eggs 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere la tradizione del 
coniglietto pasquale. 

 Formulare auguri di Buona 
Pasqua. 

CONTENUTI 
 Lessico: Easter Bunny, chocolate 
eggs, picnic, race.Strutture: How 
many (colour) Easter eggs? 
(number); Happy Easter!; Ready, 
steady, go! 

ATTIVITÀ 
Ascolto e visione del video della 
storia If I Were the Easter Bunny di 
Louise Gardner. 
Attività di coloritura a partire da 
indicazioni orali. 
Giochi per contare. 



Realizzazione di un biglietto di 
auguri di Pasqua. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Conoscenze:lessico delle tradizioni britanniche relative alla festività 
pasquale. 
Abilità:comprende il senso globale di una semplice storia ascoltata. 

 

MAGGIO 

Delicious Food 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
L’alunno: 
Sa riconoscere e dire 
alcuni elementi 
caratteristici 
dell’estate 
• riconosce 
semplici frasi in cui 
si nomina un cibo 
o una bevanda 
• comprende 
semplici domande 
relative ai propri 
gusti 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• identificare e imparare i nomi 
  di alcuni cibi 
• dire ciò che piace o non piace 
• chiedere se un tipo di cibo piace 
 e rispondere 
• dire se qualcosa è calda o fredda 
• esprimere sete o fame 

CONTENUTI 
Lessico: 
• I like … / 
I don’t like 
• Do you like 
…? Yes / No 
• It’s hot / 
cold. 
• Put the … 
in / on the … 
• It’s hot. / 
It’s cold. 
• I’m hungry / 
thirsty. 
• Me, too. 
• Help me, 
please! 

ATTIVITÀ 
Attività di TPR per il riconoscimento 
dei cibi attraverso l’uso dei sensi 
Canzone e filastrocche in L2 
Attività di classificazione di alcuni 
cibi mediante l’uso di flashcards 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Conoscenze: lessico relativo ai cibi 
Abilità: sa dire ciò che piace e non piace 

 

 

 

 

 

 

  



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 

Esplorazioni sonore 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
.        Sincronizzare i movimenti con il 
ritmo di una canzone. 
  .        Discriminare suoni e rumori.  

 Mettere in relazione suoni e 
movimenti 

 Sonorizzare esperienze motorie 
pregresse. 

CONTENUTI 
Sonorizzazione di giochi. 
 
 
 

ATTIVITÀ 
Sonorizzazione con oggetti comuni o 
con la voce di semplici movimenti 
ispirati ai giochi all’aperto. 
 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Produce suoni con oggetti di uso comune. 
Associa i suoni prodotti a esperienze motorie. 

 

NOVEMBRE 

Piano/ Forte 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
Riconoscere gli elementi costitutivi 
di semplici brani musicali. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Discriminare suoni forti e 
deboli. 

 

 Partecipare a sonorizzazioni 
collettive.  

CONTENUTI 
Suoni forti e suoni deboli. 

ATTIVITÀ 
Analisi dei suoni di un temporale in 
relazione all’ intensità ( forte/piano) 
e all’alternanza /simultaneità degli 
eventi . 
Improvvisazioni collettiva a tema. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Produce suoni forti e deboli. 
Offre il proprio contributo a un’improvvisazione collettiva. 
 

 

 

DICEMBRE 

Suoni acuti o gravi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
Riconoscere gli elementi costitutivi 
di semplici brani musicali. 
 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Produrre suoni acuti o gravi  
con la voce e gli oggetti comuni. 

CONTENUTI 
L’ altezza del suono. 

ATTIVITA’ 



 

 Classificare le voci a seconda 
dell’ altezza del suono. 

 

Esplorazione vocale e strumentale, 
con oggetti comuni, dell’ altezza del 
suono. 
Ascolto di voci maschili, femminili e 
bianche e loro classificazione in base 
all’ altezza. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Vocalizza suoni acuti e gravi. 
Discrimina l’ altezza del suono in brani vocali ascoltati. 

 

GENNAIO 

Lento e veloce 

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 

 Sonorizzare andature di 

animali(lente e veloci). 

 Modulare la velocità di 
recitazione di uno scioglilingua. 
 
 

CONTENUTI 
L’ agogica ( lento- veloce) 

ATTIVITÀ 
Individuazione e sonorizzazione 
delle andature lente e veloci di 
animali diversi. 
Applicazione del parametro della 
velocità a scioglilingua inventati 
collettivamente. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

 
Fornisce il proprio apporto creativo alla sonorizzazione dell’ andatura di un 
animale. 
Partecipa attivamente all’ invenzione collettiva di un scioscilingua. 

 

FEBBRAIO 

Il suono forte 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 

 Eseguire brani vocali. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza imprenditoriale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Discriminare suoni lunghi e 
corti. 

 Ideare sequenze sonore con 
eventi di diversa durata. 
 

CONTENUTI 
La durata del suono. 

ATTIVITÀ 
Ascolto e produzione vocale e 
strumentale , con il proprio corredo 
scolastico, di suoni lunghi e corti. 
Utilizzo di suoni in chiave espressiva 
per l’ invenzione collettiva di 
sequenze sonore. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Discrimina i suoni sulla base della durata. 

 

 

MARZO 

I canti “allungabili” 



 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Eseguire brani vocali. 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 
 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Inventare nuove frasi per 
proseguire un canto dato 
rispettando la musicalità. 

 Eseguire canti in coro. 
 

CONTENUTI 
Nuovi testi per canti noti. 
 

ATTIVITA’ 
Apprendimento ,esecuzione e 
sonorizzazione di canti cumulativi. 
Invenzione di nuove parole per  
prolungare un canto dato. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Partecipa attivamente all’ esecuzione di canti in coro. 
Propone idee per prolungare un canto. 

 

APRILE 

Giochi tradizionali in musica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

 Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali.  

 
 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Tradurre in musica alcuni giochi 
tradizionali. 
 

CONTENUTI 
Sonorizzazione di giochi tradizionali 

ATTIVITÀ 
Individuazione di momenti 
sonorizzabili in alcuni giochi 
tradizionali proposti all’ interno di 
una conversazione. 
Drammatizzazione soora. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Contribuisce con proprie idee alla sonorizzazione di giochi tradizionali. 
Interpreta musicalmente alcuni giochi tradizionali.  

 

MAGGIO 

La musica in primavera 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni. 

 Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
musicali.  

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Reinterpretare con linguaggi 
espressivi diversi un brano 
musicale dato. 

CONTENUTI 
Reinterpretazione creativa di brani. 

ATTIVITÀ 
Ascolto ,analisi e reinterpretazione  
poliespressiva di brani musicali 
ispirati alla primavera. 



COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Contribuisce con la propria creatività alla reinterpretazione poliespressiva di 
un brano musicale. 

 

 

 

ED.FISICA 

OTTOBRE 

IO E IL MIO CORPO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e 

denominare le parti del 

corpo e  muoversi nello 

spazio sperimentando gli 

schemi motori di base; 

 Sperimentare una 

pluralità di esperienze 

motorie e di gioco, sia 

individuali che collettive. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Usare più schemi motori in 

situazioni di percorsi aperti. 

CONTENUTI 

 

Schemi motori di base. 

 

ATTIVITÀ 

Giochi semi strutturati per piccoli 

gruppi in contesti affabulativi e 

immaginativi in cui sperimentare 

gli schemi motori di base, 

operando di volta in volta scelte. 

Percorsi aperti con scelte 

individuali che richiedono 

concentrazione visiva. 

 

 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

 Utilizza semplici successioni di schemi motori in diverse situazioni. 

 

NOVEMBRE 

IO, LO SPAZIO E IL TEMPO 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Sperimentare una pluralità di 

esperienze motorie e di 

gioco, sia individuali che 

collettive; 

 Sperimentare liberamente 

gesti e movimenti relativi ai 

vari giochi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Eseguire percorsi aperti 

seguendo le indicazioni date.  

CONTENUTI 

Indicatori spazio- temporali. 

ATTIVITÀ 

Percorsi e giochi aperti su 

consegne, individuali e in piccoli 

gruppi, finalizzati allo sviluppo e 

al mantenimento di attenzione e 

concentrazione. Giochi per 

l’assunzione di responsabilità 

personale nell’attivazione. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Rispetta relazioni spazio-temporali durante il gioco. 

 

 

DICEMBRE 

IO E I MIEI COMPAGNI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Sperimentare liberamente 

gesti e movimenti relativi ai 

vari giochi; 

 Sperimentare una pluralità di 

esperienze motorie e di 

gioco, sia individuali che 

collettive. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Giocare con i compagni, in 

spazi comuni, rispettandone 

tempi e momenti esecutivi. 

CONTENUTI 

Relazioni spazio-temporali. 

Decisionalità temporale. 

ATTIVITA’ 

Giochi a coppie o in piccoli 

gruppi finalizzati a sperimentare 

la personale decisionalità 

temporale su stimoli uditivi e/o 

visivi. Giochi finalizzati a risolvere 



problemi di decisionalità a livello 

spazio- temporale. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Si muove in un contesto ludico prendendo decisioni spazio-

temporali. 

 

GENNAIO 

IO E I PICCOLI ATTREZZI 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Sapersi muovere nei vari 

ambienti scolastici e usa gli 

attrezzi in modo corretto; 

 Sperimentare una pluralità di 

esperienze motorie e di 

gioco, sia individuali che 

collettive; 

 Sperimentare liberamente 

gesti e movimenti relativi ai 

vari giochi. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Usare piccoli attrezzi per 

migliorare l’esecuzione degli 

schemi motori di base. 

 Muoversi con sicurezza 

durante l’uso di piccoli 

attrezzi.. 

 

 

CONTENUTI 

Concentrazione esecutiva. 

ATTIVITÀ 

Giochi aperti con l’utilizzo di 

cerchi, coni, cinesini, ostacoli e 

palle differenti 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Controlla il proprio corpo e i movimenti dei compagni rispettando i 

criteri di sicurezza nell’utilizzo di piccoli attrezzi. 

 

 

FEBBRAIO 

IO, LE MANI E I PIEDI 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Sperimentare una 

pluralità di esperienze 

motorie e gioco, sia 

individuali che collettive; 

 Sapersi muovere nei vari 

ambienti scolastici e usa 

gli attrezzi in modo 

corretto; 

 Sperimentare 

liberamente gesti e 

movimenti relativi ai vari 

giochi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Coordinare gesti motori in 

situazioni statiche e 

dinamiche. 

CONTENUTI 

Coordinazione oculo- manuale e 

oculopodalica da fermi e in 

movimento. 

ATTIVITÀ 

Esercizi individuali e in piccoli 

gruppi per il controllo della palla 

e di altri piccoli attrezzi con uso 

di mani e piedi. Giochi in piccoli 

gruppi finalizzati a sperimentare 

e affinare il tiro a un bersaglio, il 

lancio e la presa. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

 Esegue azioni motorie coordinate nel rispetto di quelle dei 

compagni. 

 

 

MARZO 

IO E LA COMUNICAZIONE CORPOREA 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Utilizzare le modalità 

espressive del corpo in giochi 

di vario genere. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. Consapevolezza 

ed espressione culturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Esprimere semplici messaggi 

attraverso gesti e movimenti. 

CONTENUTI 

Possibilità espressive del corpo. 

ATTIVITA’ 

Comprensione di semplici 

indicazioni per spostamenti, 

espresse dall’insegnante solo 

attraverso la sua gestualità. 

Sperimentazione di gesti 



sostitutivi alle parole per 

comunicare semplici consegne di 

gioco. Interpretazione corporea 

di frammenti musicali tra loro 

contrastanti per velocità, 

intensità, ritmo. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

 Si esprime attraverso la mimica e la gestualità. 

 

APRILE 

IO E IL GIOCO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Sperimentare una pluralità di 

esperienze motorie e di 

gioco sia individuali che 

collettive; 

 Sperimentare liberamente 

gesti e movimenti relativi ai 

vari giochi. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere lo scopo di un 

gioco. 

CONTENUTI 

Regole e scopo di un gioco. 

ATTIVITÀ 

Giochi aperti, a coppie o di 

gruppo, finalizzati al rispetto di 

schemi e tempi del gioco stesso. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

 Gioca in gruppo attenendosi allo schema e ai tempi del gioco. 

 

MAGGIO 

IO, IL BENESSERE E LA SALUTE 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere e rispettare i 

fondamentali criteri igienici e 

alimentari per la cura della 

salute; 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. 



 Sperimentare una pluralità di 

esperienze motorie e di 

gioco sia individuali che 

collettive.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Prendere consapevolezza in 

situazione del proprio 

impegno motorio.. 

CONTENUTI 

La corsa nelle sue varie 

espressioni.   

I componenti del cibo in 

relazione allo sforzo fisico. 

ATTIVITÀ 

Esercitazioni per sperimentare e 

conoscere le proprie potenzialità 

in merito al protrarre gli sforzi 

per un determinato tempo. 

Giochi in cui passare 

rapidamente da una situazione 

dinamica all’altra. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Controlla il proprio sforzo motorio nel tempo. 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

OTTOBRE 

Contare e confrontare quantità: gli insiemi 
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 

 Associare numeri a 
quantità. 

 Individuare dal confronto 
di oggetti la loro quantità: 

 Cogliere relazioni 
biunivoche. 

 Individuare 
l’appartenenza di 
elementi a un insieme in 
base ad alcune proprietà. 
 

CONTENUTI 

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

ATTIVITÀ 

A caccia di numeri: gioco 
per contare esigue quantità e 
associarle al simbolo 
numerico. 
 Riordino di oggetti e 
realizzazione di insiemi e 
tabelle per scoprire e 
consolidare le 

relazioni fra gli oggetti dati. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

 Conosce il concetto di quantità;  
opera confronti tra raggruppamenti utilizzando i quantificatori di più, 
di meno, tanto quanto. 
   

 

NOVEMBRE 

I numeri entro il 5 



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 
entro il 5 in cifre e in parole 

 Saper numerare 
progressivamente e 
regressivamente 

 Cogliere relazioni biunivoche 

CONTENUTI 
I numeri naturali da 0 a 5. 
 

ATTIVITÀ 
Scoperta del sistema di numerazione 
odierno attraverso l’ascolto di una 
storia che introduce la necessità del 
conteggio. 
 Ricerca e riconoscimento dei 
numeri nell’uso quotidiano. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Legge e scrive i numeri in cifre e in parole da 0 a 5;  
mette in relazione numeri e quantità. 
 

 

DICEMBRE 

I numeri entro il 9 

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 
entro il 9 in cifre e in parole 

 Saper numerare 
progressivamente e 
regressivamente 

 Comprendere un semplice 
problema illustrato 

 Eseguire addizioni e sottrazioni 
entro il 9 

CONTENUTI 
I numeri naturali da 0 a 9 
Numero precedente e successivo. 

ATTIVITÀ 
Esplorazioni dei numeri e delle loro 
diverse rappresentazioni, 
sperimentando giochi e strumenti. 
Scoperta della ricorsività del numero 
sulla retta numerica. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Legge e scrive i numeri in cifre e in parole da 0 a 9;  
mette in relazione numeri e quantità. 
 

 

GENNAIO 

La decina 

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 

 Comprendere il concetto di 
decina e il valore posizionale 
delle cifre. 

 Ordinare i numeri fino a 10. 

 Eseguire addizioni e 
sottrazioni entro il 10. 

 Stabilire relazioni tra 
quantità e numeri. 

CONTENUTI 

Raggruppamento in base 10. 
Decine e unità. 

ATTIVITÀ 

Attività di 
raggruppamento per 
individuare le prime strategie 
di calcolo per quantità sempre 
più grandi. 
 Confrontare quantità e 
registrazione su apposite 
schede. Giochi motori su una 
linea dei numeri calpestabile. 
Costruzione di linee 



dei numeri con materiali diversi. 
COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Conosce  la decina e il valore posizionale delle cifre; 
 raggruppa per dieci; confronta quantità utilizzando i simboli >, <, =. 

 

FEBBRAIO 

I NUMERI OLTRE IL 10 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 
 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Numerare progressivamente e 
regressivamente 

 Confrontare numeri 

 Eseguire addizioni e sottrazioni 
oltre il 10 

 Comprendere che la sottrazione 
è l’operazione inversa 
dell’addizione 

CONTENUTI 
I numeri naturali oltre il 10 
Raggruppamento in base 10. 
Decine e unità. 
I numeri ordinali. 
 
 
 

ATTIVITÀ 

 Attività di 
raggruppamento per 
individuare le strategie di 
calcolo per quantità sempre 
più grandi. 
 Confrontare quantità e 
registrazione su apposite 
schede. 
 Utilizzo di alcune strategie di 
calcolo con materiale vario. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Conosce i numeri oltre il 10; 
Confronta numeri utilizzando i segni di maggiore, minore, uguale. 

 

MARZO 

Misure,  figure geometriche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Riconoscere, rappresentare e 
misurare figure geometriche 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere e confrontare misure 

 Riconoscere linee di tipo 
diverso 

 Individuare le principali figure 
geometriche 

CONTENUTI 
Misure di lunghezza, capacità, peso 
non convenzionali. 
Linee. 
Figure solide e piane.  
 

ATTIVITÀ 

 Attività per effettuare le prime 
stime di misura. 

Riconoscimento di linee di vario 
tipo all’interno di una cornice 
narrativa 

 Osservazione e 
ricerca di oggetti di uso 
comune per scoprire le 
principali caratteristiche 
delle figure solide e piane. 

 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua diversi tipi di linea e le denomina 
Identifica le principali figure geometriche piane e solide. 

 

APRILE 

Percorsi, classificazioni e grafici 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Tracciare percorsi 

CONTENUTI 
Percorsi 

ATTIVITÀ 



 Classificare numeri, figure e 
oggetti in base a più 
proprietà 

  Ricavare informazioni da 
semplici grafici 

Criteri per classificare 
Prime indagini 

Esecuzione e descrizione di 
percorsi nello spazio. 

Classificazione di oggetti in base 
a caratteristiche comuni. 
Osservazioni e raccolta 

dati di situazioni quotidiane  
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Traccia percorsi 
Rappresenta semplici grafici 

 

 

 

MAGGIO 

Situazioni problematiche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esplicitare il proprio pensiero 
attraverso diverse 
rappresentazioni e 
argomentazioni 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere, analizzare e 
affrontare situazioni 
problematiche. 

 Esporre i propri ragionamenti 
volti a risolvere situazioni-
problema. 

CONTENUTI 
Il concetto di problema nella 
quotidianità. 
I problemi matematici. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di immagini e 
partecipazione a discussioni 
matematiche volte all’individuazione 
delle situazioni-problema illustrate e 
delle relative domande. Ideazione in 
grande e piccolo gruppo di 
situazioni-problema. 
Risoluzione di problemi aperti, con 
approccio all’argomentazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Identifica il processo risolutivo di un problema. 
Argomenta le scelte operate in situazioni problematiche. 

 

 

 

SCIENZE 

OTTOBRE 

I cinque sensi: la vista. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere il 
funzionamento del corpo 
umano 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Identificare le funzioni 
delle principali parti del 
corpo. 

 Identificare i cinque sensi 
e le relative funzioni. 

CONTENUTI 
Lo schema corporeo. 
Gli organi di senso: la vista. 

ATTIVITÀ 
Osservazione di parti 
del corpo su di sé e sugli 
altri e relativa 
denominazione 
I nostri cinque amici: 

attività di esplorazione 
attraverso i sensi. Giochi di 



percezione: vedere colori, forme 
e dimensioni. Osservazione 
dell’occhio e denominazione 
delle parti che lo compongono. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

 Nomina le parti del corpo e le principali azioni a esse legate. 
Riconosce gli organi di senso;  descrive le caratteristiche di un 
oggetto rilevabili con la vista. 

 

NOVEMBRE 

I cinque sensi: l’udito. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere il funzionamento 
del corpo umano 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Distinguere fonti sonore. 

CONTENUTI 
L’udito e l’orecchio 

ATTIVITÀ 
 Con l’udito sento: 
riconoscimento di suoni, rumori, 
voci, versi degli animali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce suoni e rumori di ambienti diversi. 

 

DICEMBRE 

I cinque sensi: odorato e gusto 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere il funzionamento 
del corpo umano 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Riconoscere le 

sensazioni olfattive e 
gustative. 

• Individuare la relazione tra 
olfatto e gusto. 

CONTENUTI 
 Il naso, la lingua e le loro 
funzioni. 

ATTIVITÀ 
Le scatole dei sapori e degli 
odori: attività sensoriali 

per esplorare cibi ed elementi. La 
lingua: casa dei sapori, 
esperienze di trasformazione del 
gusto dei cibi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

I gusti fondamentali e gli odori. 
 identifica percezioni olfattive e gustative. 

 

GENNAIO 

I cinque sensi: tatto 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere il funzionamento 
del corpo umano 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Riconoscere la funzione delle 

mani 
 Osservare oggetti e    

individuarne qualità 
attraverso il tatto. 

CONTENUTI 
La mano e le sue funzioni; il 
senso del tatto. 

ATTIVITÀ 
Ascolto di una 
filastrocca sulle cinque dita.  
Giochi per la prensione; 
manipolazione di oggetti per 
rilevare caratteristiche tattili: 



 Classificare oggetti in base 
alle loro proprietà. 

 

duro- morbido, liscio- ruvido, 
caldo- freddo.   

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Descrive in modo essenziale la funzione della mano e delle sue parti; 
conosce le caratteristiche tattili degli oggetti 
 

 

FEBBRAIO 

I cambiamenti climatici.  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Sviluppare atteggiamenti 
di curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
stimolano la ricerca di 
spiegazioni. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere e descrivere 
alcuni fenomeni naturali 
stagionali. 

 Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

CONTENUTI 
I cambiamenti stagionali 

ATTIVITÀ 
Osservazione della natura per il 
riconoscimento di alcuni 
fenomeni tipici dell’inverno. 
Scoperta di alcuni 
comportamenti degli animali in 
inverno. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua alcune caratteristiche stagionali nelle immagini. 

 

MARZO 

Gli esseri viventi: gli animali. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Riconoscere i cicli vitali degli 
organismi viventi 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere esseri viventi e 
corpi inanimati. 

• Osservare un 
animale per rilevare le 
caratteristiche principali. 
• Classificare animali in base 
a criteri stabiliti. 

 • Cogliere relazioni tra 
animali e ambiente. 

CONTENUTI 
 Corpi viventi e corpi inanimati 
Il ciclo vitale degli animali 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
 Osservazione di un 

piccolo animale. 
 Gli amici animali: osservazione e 
classificazione secondo diversi 
criteri (parti del corpo, ambiente 
in cui vivono, cibo di cui si 
nutrono...). 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Discrimina viventi e corpi inanimati. 
Discrimina gli animali in base alle loro caratteristiche. 

 
 

 

APRILE 

Gli esseri viventi: le piante 

 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Riconoscere i cicli vitali degli 
organismi viventi 

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

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

CONTENUTI 
La pianta 
Il ciclo vitale di una pianta 
 

ATTIVITÀ 
Osservazione di una piantina e 
nomenclatura delle parti che la 
compone.  
Esperienza di semina per 
discriminare i semi/non semi.  

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce le caratteristiche dei viventi vegetali e il ciclo vitale di una 
pianta.Distingue le parti di una pianta. 

 

MAGGIO 

Caratteristiche dei materiali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 Conoscere il funzionamento 
del corpo umano 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Individuare alcune 
caratteristiche di elementi in 
immagini e oggetti 

 Identificare le funzioni dei 
materiali e i modi di uso di 
alcuni oggetti. 

CONTENUTI 
I materiali e i modi di uso degli 
oggetti 
 

ATTIVITÀ 
Ascolto del racconto “ L’astro 
fiocco del pulcino Fiocco”. 
Scoperta della relazione tra 
materiale e funzione. 
Classificazione delle 
caratteristiche tattili degli 
oggetti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Discrimina oggetti in base al materiale 

 

 

TECNOLOGIA 

 

OTTOBRE 

L’uomo: vede, osserva, sperimenta. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere e utilizzare 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano e 

descriverne la funzione  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Oggetti della quotidianità 

scolastica, carta e 

cartoncino. 

 Oggetti di casa. 

CONTENUTI 

 Osservazione di oggetti 

dell’ambiente 

circostante. 

 Classificazione di oggetti 

secondo una o più 

categorie. 

  Descrizione delle 

caratteristiche di un 

oggetto 

 

 

ATTIVITÀ 

Osservare ed analizzare le 

caratteristiche di elementi che 

compongono l’ambiente di vita 

del bambino riconoscendone le 

funzioni. Denominare ed 

elencare le caratteristiche degli 

oggetti osservati 

 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Riconosce gli oggetti di uso comune e la loro funzione. 

 

 

NOVEMBRE 

L’uomo e il funzionamento di strumenti. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Descrivere la struttura e 

le funzioni di semplici 

oggetti o strumenti di 

uso quotidiano. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Descrivere semplici oggetti, il 

meccanismo e spiegarne il 

funzionamento. 

CONTENUTI 

Parti costitutive di uno 

strumento didattico. 

ATTIVITÀ 

Osservazione di un abaco e 

ipotesi sul suo utilizzo. 

Progettazione e realizzazione di 

abachi con materiali di facile 

reperimento. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Individua le parti costitutive di uno strumento didattico. 

 

 

 

 

 



DICEMBRE 

L’uomo immagina e progetta. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere materiali, 
saper pianificare, 
assemblare e associare, 
per fare e costruire. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Progettare e produrre un 

semplice manufatto 

CONTENUTI 

Manufatti collegati a ricorrenze e 

a occasioni legate all’attività 

scolastica 

ATTIVITA’ 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Riconosce le fasi di costruzione di un manufatto. 

 

GENNAIO 

L’uomo e i materiali nel tempo. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

Usare oggetti e strumenti 

coerentemente con le loro 

funzioni 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Carta. 

 Vetro. 

 Plastica. 

 Vetro. 

 

CONTENUTI 

Identificazione di alcuni 

materiali, del loro impiego e 

della loro storia ( carta, vetro, 

plastica legno). 

ATTIVITÀ 

Conoscere le principali proprietà 

della carta, del vetro, della 

plastica e del legno. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

 

Discrimina oggetti di vario materiale e ne conosce uso e funzione. 

 

FEBBRAIO 



L’uomo e le macchine 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

Individuare le funzioni di una 

semplice macchina 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza imprenditoriale  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Macchine per il lavoro. 

 Macchine per il trasporto. 

Gli oggetti, gli strumenti e le 

macchine che soddisfano i 

bisogni primari dell’uomo  

ATTIVITÀ 

Usare oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza 

che gli vengono dati 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Discriminare le macchine di uso quotidiano e la loro funzione. 

 

MARZO 

L’uomo e il PC 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Individuare e nominare 

le parti che compongono 

uno strumento o una 

macchina 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Il Pulsante di avvio. 

 Il monitor. 

 La tastiera. 

 Il mouse. 

 

CONTENUTI 

Osservazione e rappresentazione 

grafica dei principali componenti 

del computer: il pulsante di 

accensione, il monitor, la 

tastiera, il mouse 

ATTIVITA’ 

Conoscere il computer nelle sue 

funzioni generali e nelle sue parti 

principali 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Conosce e usa l’algoritmo preciso per il corretto funzionamento del 

PC . 

 



APRILE 

L’uomo e l’uso creativo del PC 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Uso del mouse in un 

ambiente di grafica e di 

gioco. 

  Avvio all’uso di semplici 

programmi di 

videoscrittura 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia alfabetizzazione digitale. 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 La tastiera. 

 Programmi di base: Word e 

Paint 

CONTENUTI 

 Accendere e spegnere il 

computer con le procedure 

canoniche.  

 Utilizzare il programma 

Word e Paint per semplici 

attività 

ATTIVITÀ 

Individuazione di momenti 

sonorizzabili in alcuni giochi 

tradizionali proposti all’ interno 

di una conversazione. 

Drammatizzazione sopra. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Sa usare e discriminare i programmi di base del PC.  

 

MAGGIO 

L’uomo connesso con il mondo. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per 

sviluppare il proprio lavoro in più 

discipline, per presentarne i 

risultati e anche per poter 

potenziare le proprie capacità 

comunicative 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria.  

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Il sito scolastico. 

 I siti per bambini. 

 Giochi digitali. 

CONTENUTI 

 Il sito della scuola e i siti 

didattici per bambini. 

 Uso del computer per 

scrivere ed eseguire semplici 

ATTIVITÀ 

Accedere in modo consapevole 

ad alcuni siti Internet. 

Utilizzare il computer per 

eseguire semplici giochi anche 

didattici  



disegni Uso della scrittura 

creativa 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Utilizza consapevolmente il PC per giochi e attività didattiche in rete 

e non. 

 

 

STORIA 

OTTOBRE 

La successione temporale 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi 

• Individuare trasformazioni e 

cambiamenti prodotti dal 

trascorrere del tempo 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza in materia di cittadinanza 

  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere la successione 

degli eventi in una storia 

• Riconoscere relazioni di 

successione in situazioni note e 

in esperienze narrate 

• Rilevare gli effetti del 

trascorrere del tempo 

 

CONTENUTI 

La successione lineare e gli 

organizzatori temporali 

 

 

ATTIVITA’ 

Individuazione di ciò che accade 

prima e dopo in brevi sequenze; 

ascolto di semplici storie e 

riordino delle sequenze 

illustrate; attività mirate ad 

associare le parole del tempo 

“prima-dopo-infine” a eventi che 

si susseguono. 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Gli indicatori temporali 

Associa immagini che rappresentano il prima e il dopo di una 

trasformazione 

 

NOVEMBRE 

Il tempo trasforma 

 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi 

• Individuare trasformazioni e 

cambiamenti prodotti dal 

trascorrere del tempo 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI      

• Rilevare gli effetti del 

trascorrere del tempo in 

situazioni familiari ed esperienze 

dirette  

  

CONTENUTI 

I cambiamenti e le 

trasformazioni prodotti dallo 

scorrere del tempo 

ATTIVITA’ 

Osservazione e sperimentazione 

di ciò che accade nella realtà; 

osservazione di immagini che 

evidenziano i cambiamenti 

naturali; illustrazione di 

trasformazioni e cambiamenti 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Immagini che rappresentano il prima e il dopo di una trasformazione 

Riordina le fasi di un cambiamento 

 

 

 

 

DICEMBRE 

Il giorno 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

  • Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Ordinare, all’interno della 

giornata, azioni e abitudini 

quotidiane secondo relazioni di 

successione 

CONTENUTI 

Le parti del giorno e la loro 

ciclicità 

ATTIVITÀ 

Conversazione sui momenti della 

giornata; ascolto di filastrocche; 

attività ludiche per associare 

sequenze narrative di un 



• Riconoscere la successione 

ciclica delle parti del giorno  

  

 

racconto alle diverse fasi del 

giorno; riordino in sequenza di 

immagini relative alla giornata 

scolastica; realizzazione dello 

schema del giorno; 

rappresentazione delle azioni 

personali giornaliere. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Le parti del giorno 

Riordina, secondo criteri di linearità e ciclicità, le diverse parti del 

giorno 

 

GENNAIO 

La settimana 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere la ciclicità e le 

caratteristiche della settimana 

• Ordinare in successione i giorni 

della settimana 

• Collocare nell’arco della 

settimana azioni vissute ed 

eventi familiari 

 

CONTENUTI 

 I giorni della settimana e la loro 

ciclicità 

ATTIVITA’ 

Ascolto, comprensione e 

memorizzazione di una 

filastrocca; costruzione della 

ruota della settimana; riordino di 

immagini. 

 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

La successione dei giorni della settimana 

Colloca eventi nei giorni della settimana  

 

 

FEBBRAIO 

I mesi dell’anno 

 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere la ciclicità e le 

caratteristiche dei mesi dell’anno 

• Ordinare in successione i mesi 

dell’anno 

• Collocare esperienze ed eventi 

familiari nei mesi dell’anno 

secondo relazioni di successione  

 

CONTENUTI 

I mesi dell’anno e la loro ciclicità 

ATTIVITÀ 

Conversazione sui mesi 

dell’anno; ascolto di filastrocche 

sui mesi; memorizzazione dei 

nomi dei mesi e della loro 

corretta successione; costruzione 

della ruota dei mesi dell’anno; 

individuazione della durata dei 

mesi attraverso la lettura del 

calendario; individuazione della 

data del compleanno. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

I mesi dell’anno 

Ricostruisce la sequenza dei mesi dell’anno 

Individua caratteristiche ed eventi tipici dei diversi mesi dell’anno 

 

MARZO 

Le stagioni 

 

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 alfabetica funzionale 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere la ciclicità e le 

caratteristiche delle stagioni 

• Ordinare in successione le 

stagioni dell’anno    

CONTENUTI 

Il ciclo delle stagioni 

 

ATTIVITA’ 

Conversazione guidata e 

raggruppamento dei mesi nelle 

stagioni di appartenenza; 

osservazione del tempo 

meteorologico corrispondente a 



•Ricostruire le trasformazioni 

dovute all’alternarsi delle 

stagioni    

 

ciascuna stagione; costruzione 

della ruota delle stagioni. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Le stagioni dell’anno 

Mette in successione le stagioni 

Individua le trasformazioni in natura dovute al ritmo stagionale 

 

APRILE 

Contemporaneità e durata 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere la relazione di 

contemporaneità tra azioni o 

eventi riferiti al proprio vissuto   

• Discriminare la durata di 

semplici azioni quotidiane  

 

CONTENUTI 

Il lessico della contemporaneità e 

la durata 

 

ATTIVITÀ 

Individuazione di azioni 

contemporanee in classe e 

durante la giornata; 

individuazione di un contesto 

narrativo di situazioni di 

contemporaneità; registrazione 

della durata delle azioni. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

La contemporaneità e la durata 

Individua azioni e situazioni che si svolgono nello stesso momento 

Classifica azioni in base alla durata 

 

 

 

MAGGIO 

Il calendario 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

  •Organizzare le informazioni 

utilizzando gli strumenti 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 



convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare gli elementi che 

fanno del calendario uno 

strumento per misurare il tempo 

•Conoscere la struttura del 

calendario   

•Collocare sul calendario 

esperienze vissute, eventi noti e 

festività 

CONTENUTI 

Il calendario 

 

 

ATTIVITÀ 

Conversazione sugli strumenti 

conosciuti per la misurazione del 

tempo; osservazione di diversi 

calendari; giochi per orientarsi 

sul calendario; individuazione 

della data adatta per 

programmare un evento. 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

La funzione del calendario 

Registra eventi e fatti sul calendario 

 

 

GEOGRAFIA 

 

OTTOBRE 

Lo spazio  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Orientarsi nello spazio. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Utilizzare alcuni indicatori 

spaziali per localizzare la 
posizione di sé stessi, degli 
altri 
di elementi dati 
nello spazio. 

  Riconoscere nella 
rappresentazione grafica 
le relazioni spaziali 
esperite. 

CONTENUTI 
Concetti topologici. 
Indicatori spaziali (in 

alto/in basso, sopra/sotto, 
vicino/lontano, dentro/fuori). 

ATTIVITÀ 
Brainstorming sulla 
parola “spazio”.  
Realizzazione di un 
semplice percorso 
all’interno della scuola 
che parta da uno spazio e 
ne attraversi altri, anche 
mediante l’ascolto di una 
versione rivisitata della 
storia di Pollicino, 
rielaborazione del racconto 

utilizzando indicatori spaziali 
contrari tra loro. 
Drammatizzazione delle 
narrazioni, rappresentazione 



grafico-pittorica delle 
sequenze; localizzazione di 
oggetti o personaggi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Conosce I concetti topologici. 
Descrive le posizioni nello spazio utilizzando punti di 
riferimento e indicatori spaziali. 

 

NOVEMBRE 

Mi oriento 

OBIETTIVI FONDAMENTALI 
DI APPRENDIMENTO 
• Orientarsi nello 
spazio  

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Collocare oggetti nelle 

posizioni richieste. 
 Riconoscere la propria 

posizione in relazione 
ad altri elementi. 

  Riconoscere relazioni 
spaziali in 
rappresentazioni 
grafiche o plastiche 

CONTENUTI 
Indicatori spaziali: (davanti, 
dietro, in mezzo, a lato). 

 
 

ATTIVITÀ 
Ascolto della fiaba “I tre 
porcellini”. 
Rielaborazione/drammatizzazione 
collettiva della narrazione con 
l’uso degli indicatori spaziali. 
Rappresentazione grafico- 
pittorica delle differenti tipologie 
di casette con posizionamento di 
specifici elementi e localizzazione 
dei personaggi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Descrive la propria e altrui posizione nello spazio utilizzando 
indicatori spaziali. 
Stabilisce relazioni spaziali tra elementi 

 

DICEMBRE 

Destra e sinistra 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Orientarsi nello spazio 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Riconoscere la lateralità su 
di sé. 

• Stabilire relazioni spaziali 
attraverso gli indicatori di 
lateralità. 

CONTENUTI 
Relazioni spaziali: lateralità. 

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

mani stesse (destra e sinistra) 
per animare racconti e 
situazioni. 

COSA VERIFICARE Conosce indicatori di lateralità. 



(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconosce destra e sinistra su di sé, sugli altri, su oggetti o in 
rappresentazioni grafiche date. 

 

GENNAIO 

Punti di vista 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Orientarsi nello spazio. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Riconoscere e descrivere 

la propria posizione in 
relazione ad altri elementi 
nell’ambiente circostante 

 Riconoscere  oggetti 
osservati da più punti di 
vista. 

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

 
 

ATTIVITÀ 
Fotografi per un 
giorno: uso di una 
fotocamera digitale per 
riprendere oggetti da più 
punti di vista.  
Ascolto di un racconto e 
sviluppo di brevi storie 
narrate secondo ottiche 
diverse. 

Le impronte degli oggetti: 
sperimentazione di più 
modalità di rappresentazione 
grafica. 
   

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

.Conosce punti di vista.  
Identifica oggetti presentati da più punti di vista. 

 

FEBBRAIO 

La mappa e la pianta  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Orientarsi in uno spazio 
rappresentato. 

 Mettere in relazione alcuni 
elementi con la rispettiva 
rappresentazione dall’alto 

CONTENUTI 
Posizioni all’interno di 
percorsi senza e con reticolo. 

ATTIVITÀ 
 Osservazione di 
elementi posizionati in un 
reticolo; spostamenti di 
elementi sulla griglia e 
verbalizzazione con l’uso 
degli 
indicatori spaziali. 
Individuazione e 
realizzazione di percorsi in 
un reticolo. 



Gioco ispirato alla battaglia 
navale. 
 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua il percorso più breve per raggiungere uno spazio e/o 
un element indicato. 
Riconosce il punto di vista da cui sono stati rappresentati 
alcuni elementi.  

 

MARZO 

Gli spazi della scuola 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Descrivere lo spazio 

vissuto. 
•  Descrivere gli elementi 

dello spazio-scuola e le 
sue funzioni. 

CONTENUTI 
Spazi e funzioni 
 

ATTIVITÀ 
 Riconoscimento 
degli elementi presenti nella 
propria aula e realizzazione di 
simbologie identificative di 
funzioni degli spazi utilizzati. 
Identificazione degli spazi 
limitrofi alla propria aula 

(palestra, mensa...) e di alcuni 
loro elementi caratterizzanti. 
 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

. Conosce gli spazi della scuola e all’interno dell’aula. 
Individua la funzione degli spazi e degli arredi presenti 
nell’aula e in alcuni ambienti della scuola. 

 

APRILE 

Gli spazi della casa 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Descrivere lo spazio 

vissuto. 
  Descrivere gli elementi 

dello spazio-casa e le sue 
funzioni. 

CONTENUTI 
Spazi e funzioni 

ATTIVITÀ 
Riconoscimento 
degli elementi presenti nella 
propria casa e realizzazione 
di simbologie identificative di 
funzioni degli spazi utilizzati. 



Identificazione degli spazi 
limitrofi alla propria casa  e 
di alcuni loro elementi 
caratterizzanti. 

 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

. Conosce gli spazi della casa. 
Individua la funzione degli spazi e degli arredi presenti  

 

MAGGIO 

Paesaggio circostante 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere, descrivere e 
confrontare ambienti e 
paesaggi geografici. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere ambienti 
esterni alla scuola e alla 
casa. 

 Individuare elementi fissi e 
mobili nell’ambiente 
circostante. 

CONTENUTI 
Ambiente esterno vissuto. 

ATTIVITÀ 
Conoscenza di spazi esterni 
alla scuola ed alla casa; 
 individuazione di elementi 
fissi e mobili; 
rappresentazioni grafiche di 
ambienti circostanti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Conosce spazi esterni. 
Discrimina elementi fissi e mobili in un ambiente noto. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

OTTOBRE 

L’AMICIZIA    

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Scoprire alcuni aspetti della 

vita di Gesù e del suo 

insegnamento. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere i segni della 

religione cristiana nel proprio 

ambiente. 

 Scoprire che per la Religione 

Cristiana Dio è creatore e 

Padre, che ha voluto stabilire 

un’alleanza con l’uomo. 

CONTENUTI 

La religione: simboli, luoghi, 

persone. 

 

ATTIVITÀ 

Storie di amicizia 

Tre parole per vivere in armonia 

L’avventura di Noè 

Un amico della natura:Francesco 



COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Individua l’importanza dell’amicizia e delle reti amicali. 

 

NOVEMBRE 

IL MONDO 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riflettere su Dio come 

creatore e Padre. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere i segni della 

religione cristiana nel proprio 

ambiente. 

 Scoprire che per la Religione 

Cristiana Dio è creatore e 

Padre. 

 Saper riconoscere 

nell’ambiente tracce della 

presenza di Dio. 

CONTENUTI 

-Il racconto della creazione 

- Tre parole per vivere in armonia 

 (13 Novembre giornata della 

gentilezza) 

-Diritto ad avere diritto 

(20 novembre giornata mondiale 

dei diritti dei bambini) 

 

ATTIVITÀ 

Il girotondo delle stagioni 

Il mondo è bello 

Evviva la natura 

I sette giorni della creazione 

Il trenino dei diritti 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Individua la bellezza del creato  e  i comportamenti responsabili nei 

suoi confronti.  

 

DICEMBRE 

Tempo di attesa 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconosce il significato 

cristiano del Natale; 

 Comprende pagine tratte 

dalla Bibbia collegandole 

anche alla propria 

esperienza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere nell'Avvento il 

periodo di attesa che 

precede il Natale. 

 Il significato principale del 

Natale. 

Riconoscere i segni cristiani del 

Natale nel proprio ambiente di 

vita. 

Conoscere gli episodi principali 

relativi alla nascita di Gesù. 

CONTENUTI 

-Natale: attesa e festa. 

-Gli episodi del Natale. 

ATTIVITÀ 

Un messaggio importante 

La storia del Natale 

Nella capanna 

I simboli del Natale 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Il significato del Natale come festa della nascita di Gesù.  

 



 

GENNAIO 

Il mondo di Gesù 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

Scoprire alcuni aspetti della vita 

di Gesù e del suo insegnamento 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenza alfabetica funzionale. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Individuare alcuni aspetti 

della vita di Gesù bambino 

vicini alla propria esperienza 

personale. 

CONTENUTI 

Gesù bambino come noi. 

ATTIVITÀ 

Il mondo di Gesù 

CruciGesù 

Ho ricevuto una cartolina da… 

Il Paese di Gesù 

 

 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

 

Conoscere  i primi  e più semplici elementi  dell’ambiente in cui Gesù 

è vissuto. 

 

FEBBRAIO 

Esempi da seguire 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore 

insegnato da Gesù. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Individuare il messaggio 

contenuto in alcuni 

insegnamenti di Gesù 

 Conoscere alcuni  episodi 

della vita di Gesù. 

CONTENUTI 

-La legge dell’amore 

-Gesù amico dei bambini di tutto 

il mondo. 

ATTIVITÀ 

-La legge dell’amore 

-“Amatevi gli uni gli altri” 

-Gesù amico dei bambini di tutto 

il mondo 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Gli insegnamenti di Gesù. 

Individua il valore della legge dell’amore nella sua vita. 

 

MARZO 

Il mondo incantato 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 

I valori etici e religiosi presenti 

nelle religioni. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 

Scopriamo le diverse religioni 

ATTIVITÀ 

E tu conosci il mio mondo? 



 Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 

alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità 

Giochi con me? 

Il mondo a tavola. 

 Vestiamo il Mondo 

Scopriamo le religioni. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Riconoscere la diversità religiosa come fonte di ricchezza. 

 

APRILE 

La storia della Pasqua 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere il significato 

cristiano della Pasqua; 

 Comprendere pagine tratte 

dalla Bibbia collegandole 

anche alla propria esperienza 

personale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•Riconoscere nell'ambiente i 

segni cristiani della Pasqua. 

•Conoscere gli eventi della 

morte e risurrezione di Gesù. 

CONTENUTI 

.La storia della Pasqua e il 

significato dei simboli pasquali. 

. Ascolto della lettura degli 

episodi della storia della Pasqua 

e classificazione in prima e dopo. 

Realizzazione di decorazioni con 

simboli pasquali. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Riconosce i simboli pasquali e il significato della Pasqua. 

 

MAGGIO 

I gesti della Preghiera 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere nella Chiesa la 

grande famiglia di coloro che 

credono in Gesù. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Individuare nella chiesa il 

luogo di aggregazione dei 

cristiani. 

 Sapere che Maggio è il mese 

dedicato a Maria 

CONTENUTI 

-La chiesa come luogo di  

aggregazione dei cristiani. 

-La figura di Maria e la sua 

importanza per i cristiani. 

 

ATTIVITÀ 

Visita a una chiesa del quartiere 

in cui è ubicata la scuola. 

Realizzazione di un plastico della 

chiesa e dei suoi arredi. 

Riflessione collettiva sul concetto 

di comunità e definizione dei 

ruoli in quella cristiana. 

Realizzazione di un puzzle della 

chiesa. Racconto di esperienze di 

processioni e feste dedicate a 

Maria. 

COSA VERIFICARE  Riconosce i luoghi, le tradizioni e  i riti della comunità cristiana. 



(manifestazioni di 

apprendimento) 

 

 



 


