
 
PROGETTAZIONE ANNUALE 

CLASSI SECONDE 
A.S 2022/2023 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

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

OTTOBRE 

Buon conversare. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Avere  rispetto dei punti di vista 
altrui. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Partecipa a scambi comunicativi rispettando il punto di vista altrui 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Intervenire negli scambi 
comunicativi nel rispetto delle 
regole. 

CONTENUTI 
Le regole della conversazione. 

ATTIVITÀ 
Narrazione di esperienze e 
conversazioni a tema per esercitare 
lo scambio comunicativo e per 
individuare le regole per una buona 
comunicazione. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Rispetta il suo turno di parola e il punto di vista altrui. 

 

NOVEMBRE 

La speranza di un albero 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 matura gradualmente la consapevolezza che i singoli e la società devono 
fare la propria parte per la tutela dell’albero. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere l’importanza degli 
alberi per la vita. 

 Riconoscere i cambiamenti di 
una pianta in relazione alle 
stagioni. 

CONTENUTI 
La funzione degli alberi. 
L’albero nelle stagioni. 
La festa dell’albero (21 novembre) 
 

ATTIVITÀ 
Conversazioni guidate 
sull’importanza degli alberi.  
Rappresentazioni grafiche sui 
cambiamenti stagionali dell’albero. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individuare azioni per prendersi cura degli alberi. 

                                                              

FEBBRAIO 

Alimenti a km zero 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
Impegnarsi con 
responsabilità per diventare 
cittadino attivo e 
consapevole. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
.Comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione 
agli obiettivi dell’ Agenda 2030. 



OBIETTIVI SPECIFICI 
Apprezzare la natura e contribuire 
alla definizione di regole per il suo 
rispetto. 
Riconoscere l’ importanza di 
mangiare alimenti di stagione. 

. 

CONTENUTI 
La sostenibilità ambientale. 
Obiettivi 11 e 12 dell’ Agenda 
2030. 

ATTIVITA’ 
Ascolto di un racconto sui cibi. 
Individuazione della stagionalità degli 
alimenti e realizzazione di un 
cartellone relativo. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Comprende l’ importanza di mangiare alimenti di stagione. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE     
Geografia: valorizzazione del territorio 

 

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 
(manifestazioni di apprendimento) 

Il pensiero computazionale 

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 

Differenziamoci 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

Impegnarsi con responsabilità 
per cittadino attivo e 
consapevole. 

. 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Definire e rispettare le regole 
per la natura che ci circonda. 

 Apprezzare la natura e 
contribuire alla definizione di 
regole per il suo rispetto. 
. 

CONTENUTI 
Il rispetto delle regole per 
la natura. 
La raccolta differenziata e il 
riciclo. 

ATTIVITÀ 
Brainstorming sulla motivazione del 
conversare. 
Simulazione di una conversazione 
disordinata e di una ordinata, anche 
in spazi pubblici. 

Definizione collettiva di regole di 
conversazione da rispettare. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Elabora regole di comportamento. 

RACCORDI CON ALTRE DISCIPLINE             
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 
tempo normale e in tempo di 
pandemia. 

 Riconoscere ed elencare fonti di 
pericolo a scuola 

 Riconoscere strumenti per la 
sicurezza 

CONTENUTI 
Rispetto degli spazi comuni. 
Prevenzione e sicurezza. 

ATTIVITÀ 
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                                              L’ortografia 

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 

 Padroneggiare la lettura 

strumentale sia nella modalità 

ad alta voce sia in quella 

silenziosa 

  Utilizzare correttamente 

digrammi e trigrammi in 

produzioni autonome e sotto 

dettatura 

 Applicare le regole per la 

divisione in sillabe 

CONTENUTI 

Digrammi, trigrammi e doppie 

Suoni simili 

Divisione in sillabe 

Ordine alfabetico 

 

 

 

ATTIVITÀ 

Completamento di racconti, 

cruciverba, tabelle, giochi 

interattivi. 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Scrive parole e frasi ortograficamente corrette 

Riconosce la corretta divisione in sillabe di parole date 

 

 

NOVEMBRE                                          Le informazioni esplicite 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Leggere e comprendere 

 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 

 Comprendere il significato di 

un testo e individuarne le 

informazioni esplicite 

 Riconoscere in un testo le 

parti del discorso  

 Conoscere le caratteristiche 

morfologiche del nome 

CONTENUTI 

 

 

Nomi comuni e propri 

 

 

ATTIVITÀ 

 

   

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Analizza ed utilizza correttamente i nomi 

Classifica ed utilizza i diversi tipi di articoli 

 

DICEMBRE                                            Gli articoli 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Leggere e comprendere 

 Produrre testi scritti 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

 



OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere in un testo le 

parti del discorso 

 Riconoscere la funzione 

dell’articolo 

 Utilizzare correttamente 

l’apostrofo 

 

CONTENUTI 

Articoli determinativi e 

indeterminativi 

L’apostrofo 

ATTIVITÀ 

Classificazione degli articoli 

Scoperta dell’elisione tra articolo 

e nome e relative attività 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Classifica ed utilizza i diversi tipi di articoli 

Legge e scrive parole con l’apostrofo 

 

GENNAIO                                              Gli aggettivi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Leggere e comprendere 

 Produrre testi scritti 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere il significato di 

un testo e individuarne le 

informazioni 

 Riconoscere in un testo le 

parti del discorso 

 Identificare gli aggettivi 

qualificativi 

CONTENUTI 

Aggettivi qualificativi 

Concordanza 

articolo/nome/aggettivo 

ATTIVITÀ 

Riflessione guidata sul valore 

comunicativo ed espressivo 

dell’aggettivo qualificativo 

Utilizzo di aggettivi nella 

produzione creativa di brevi 

racconti 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Riconosce ed utilizza gli aggettivi qualificativi 

 

FEBBRAIO                                             I verbi 

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 

 Riconoscere in un testo le 

parti del discorso 

 Comprendere la funzione del 

verbo 

 Identificare le relazioni 

cronologiche e logiche in un 

testo narrativo 

 

CONTENUTI 

Le azioni 

I tempi dei verbi 

Il verbo essere e il verbo avere 

I diversi usi dell’H 

Legami temporali e logici 

ATTIVITÀ 

Il gioco dei mimi 

Utilizzo di C’E’-C’ERA-CI SONO- 

C’ERANO 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Individua il tempo in cui avvengono le azioni 

Utilizza correttamente le espressioni c’è-c’era-ci sono-c’erano 

Utilizza l’H correttamente  

 



 

MARZO                                                 Il testo narrativo 

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 ad imparare 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere il significato di 

un testo narrativo e 

individuarne le informazioni 

esplicite ed implicite 

 Elaborare un breve testo a 

partire da immagini in 

sequenza 

 Utilizzare correttamente 

l’accento 

CONTENUTI 

Struttura del testo narrativo 

L’ accento 

ATTIVITA’ 

Suddivisione dei testi in inizio, 
vicenda e conclusione 
Individuazione in un testo della 
parte mancante e relativa 
scrittura 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

 

 

APRILE                                                   Il soggetto e il predicato 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Produrre testi scritti 

 Riflettere sulla lingua 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere frasi e non frasi 

 Riconoscere gli elementi 

costitutivi di una frase e 

individuare la loro funzione 

CONTENUTI 

Frase/non frase 

Divisione in sintagmi 

Soggetto e predicato 

ATTIVITÀ 

Ritaglio di frasi e successiva 

ricomposizione                            

Analisi di frasi per individuare 

soggetto e predicato 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Classifica le frasi e le non frasi 

Divide la frase in sintagmi 

Individua il soggetto e il predicato all’interno di frasi 

 

MAGGIO                                               Le filastrocche e le poesie 

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 CONTENUTI ATTIVITÀ 



 Riconoscere la finalità 

comunicativa, il senso e gli 

elementi che caratterizzano 

una poesia o una filastrocca  

 Scoprire la funzione dei segni 

di interpunzione 

Elementi del testo poetico: strofa, 

verso, rima 

I principali segni di punteggiatura 

Ascolto, lettura espressiva e 

comprensione di filastrocche, 

indovinelli e poesie 

Identificazione degli elementi di 

musicalità del testo poetico 

(strofa, verso, rima) 

Completamento di rime e 

scrittura di semplici filastrocche 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Individua lo scopo e il contenuto di una filastrocca 

Formula brevi frasi in rima tra loro 

 

 

INGLESE 

OTTOBRE                                               A world of Colours 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Ascoltare e comprendere 
messaggi 
 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Riconoscere il lessico relativo ai 
colori 
• Chiedere il colore di un oggetto 
• Indicare il proprio 
   colore preferito 
• Ascoltare, comprendere e ripetere    
filastrocche in occasione della 
festività di Halloween 
 

CONTENUTI 
Lessico relativo a colori e giocattoli  
Strutture: What colour is it?/It’s… 
What is it?/It’s a … 
What’s your favourite colour? 

ATTIVITÀ 
Gioco di associazione di colori a 
giocattoli; ascolto di brevi storie; 
rappresentazione della bandiera della 
pace. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Colora elementi seguendo istruzioni in LS 

 

NOVEMBRE                                          At school 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Ascoltare e comprendere 
messaggi 

 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Identificare i nomi degli oggetti 
scolastici 
• Leggere e scrivere i nomi degli 
oggetti scolastici 
• Descrivere un oggetto scolastico 
 

CONTENUTI 
Lessico relativo al corredo scolastico 
Aggettivi: big/small 
Strutture: What is it?/It’s a… 
What have you got?/I have got…/I 
haven’t got… 

ATTIVITÀ 
Scoperta del lessico relativo agli 
oggetti scolastici attraverso l’ uso di 
flashcards;  giochi interattivi alla LIM. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

 Denomina in LS gli oggetti scolastici e li associa alla parola corrispondente 

 

DICEMBRE                               Merry Christmas 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 
Competenza multilinguistica 



L’alunno: 

 Ascoltare, comprendere e   
comunicare oralmente 

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 relativo alla festività del 
Natale 
Strutture: This is/these are 
 

ATTIVITÀ 
Ascolto, comprensione e ripetizione 
di una filastrocca; ascolto e 
memorizzazione di una canzone 
natalizia; realizzazione di un biglietto 
augurale. 

 
COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

 
Denomina alcuni elementi del Natale; usa formule apprese per scambiare gli 
auguri con i compagni e insegnanti 

 

GENNAIO                                              Numbers from 1 to 20 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Ascoltare, comprendere e 
comunicare oralmente 
 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
 •  Ripetere per imitazione 
espressioni e parole con la corretta 
pronuncia 
 •  Riconoscere numeri scritti in 
parole e associarli alla relativa cifra 
 

CONTENUTI 
Lessico relative ai numeri da 1 a 20 
Strutture: Let’s count… 
How many…are there? 
There is/ there are 

ATTIVITÀ 
Ascolto, comprensione e 
memorizzazione di canzoni; giochi di 
movimento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Mette in relazione i nomi dei numeri espressi in LS ai corrispondenti numeri in 
cifre 

 

FEBBRAIO                                              Days of the week 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Ascoltare e comprendere messaggi 
• Interagire con compagni e adulti 
utilizzando lessico e strutture note 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Ascoltare e comprendere 
consegne e istruzioni 

 Esprimersi oralmente 
usando parole note relative 
ai giorni della settimana 

CONTENUTI 
Lessico relativo ai giorni della 
settimana e agli avverbi di tempo 
Strutture: What day is it today? 
What day will be tomorrow? 
What day was it yesterday? 

ATTIVITÀ 
Ascolto ed esecuzione di una 
canzoncina, scoperta del lessico 
relativo ai giorni della settimana 
attraverso l’uso di flashcards; giochi 
interattivi alla LIM. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Denomina i giorni della settimana in LS e li ordina  

 

MARZO                                                 Yummy fruit 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Interagire con compagni e adulti 
utilizzando lessico e strutture note 

 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•  Identificare e imparare i nomi della 
frutta 

CONTENUTI 
Lessico relativo ai nomi dei frutti 
Strutture: I like…/I don’t like… 

ATTIVITÀ 
Ascolto e ripetizione dei nomi dei 
frutti col supporto di immagini; 



•  Esprimere preferenze in relazione 
ai frutti 

  
 

Do you like…? 
Yes, I do/No, I don’t 
How many …? 

conversazione per esprimere 
preferenze in relazione ai frutti; 
giochi interattivi alla LIM; 
realizzazione di un cartellone 
collettivo sui frutti preferiti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Denomina i frutti e utilizza correttamente le strutture I like/I don’t like 

 

 

 

APRILE                                                    Happy families 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 •   Ascoltare e comprendere 
messaggi 
 •    Interagire con compagni e 
adulti utilizzando lessico e 
strutture note 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Identificare e imparare i nomi 
delle persone della famiglia 

 Esprimersi oralmente usando 
parole e frasi relative all’ambito 
familiare 

CONTENUTI 
 Lessico relativo ai membri della 
famiglia 
Strutture: He is/She is 
Is he…?/Is she…? 
Who is he?/ Who is she? 

ATTIVITÀ 
Ascolto e memorizzazione del lessico 
relativo alla famiglia col supporto di 
immagini; giochi inerattivi; 
rappresentazione grafica della 
propria famiglia. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Descrive i rapporti di parentela in LS; usa correttamente alcuni pronomi 
personali 

 

MAGGIO                                                Opposites 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
•  Ascoltare e comprendere 
•  Comunicare oralmente 
 

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

OBIETTIVI SPECIFICI 
•  Identificare e imparare i nomi di 
alcuni aggettivi  
•  Descrivere una cosa, un animale e 
una persona utilizzando gli aggettivi 
più comuni 
 
 

CONTENUTI 
Lessico relativo agli aggettivi  
Strutture: It’s cold/It’s hot 
Yes, it is/No, it isn’t 
  
 

ATTIVITÀ 
Scoperta del lessico relativo agli 
aggettivi attraverso l’uso di 
flashcards; giochi interattivi alla LIM. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Utilizza correttamente gli aggettivi in riferimento a cose, animali e persone 

 

ARTE E IMMAGINE 

OTTOBRE                                            Formiamo i colori 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Riconoscere nelle 
immagini gli elementi del 
linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

  

 



 Esprimersi con gli 
elementi del linguaggio 
visivo. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Formare i colori 
secondari. 

•  Utilizzare la tecnica del 
collage per creare un 
prodotto artistico. 

• Discriminare i colori usati 
dall’artista in un’opera 
d’arte. 

CONTENUTI 

I colori primari e secondari. 

 

 

ATTIVITA’ 

Creazione di colori secondari. 
Realizzazione di un collage con i 
colori primari e secondari. 
Osservazione e descrizione di 
opere d’arte dove prevalgono 
colori primari e/o secondari. 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di 

apprendimento) 

Discrimina i colori primari e secondari. 

 

NOVEMBRE                                        ALBERI IN AUTUNNO 

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 ad imparare 

Competenza digitale. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI      

•Riconoscere in opere d’arte i 

colori caldi mostrando di cogliere 

le principali funzioni che essi 

possono svolgere. 

• Realizzare un prodotto artistico 

utilizzando i colori caldi e le linee. 

  

CONTENUTI 

I colori caldi. 

Le linee. 

ATTIVITA’ 

Osservazione di dipinti che hanno 

come soggetti alberi autunnali e 

individuazione dei colori caldi, 

delle loro sfumature e dei tipi di 

linee presenti. Realizzazione di un 

albero con tempere nei colori 

caldi ispirato alle opere di Piet 

Mondrian. Produzione attraverso 

linee di un albero che fornisca 

l’idea della tridimensionalità. 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di 

apprendimento) 

Riconosce i colori caldi e le tipologie di linee presenti in un paesaggio. 

Utilizza i colori e le linee come mezzo espressivo – comunicativo. 

 

 

 

DICEMBRE                                             Tempo di Natale 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

  • Esprimersi con gli elementi del 

linguaggio visivo. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza digitale. 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Realizzare un prodotto artistico 

utilizzando la tecnica del 

decollage. 

 

  

 

CONTENUTI 

Il Natale nelle opere d’arte. 

Il decollage. 

ATTIVITA’ 

Osservazione, descrizione e 

confronto di immagini sul Natale. 

Produzione di un elaborato con la 

tecnica del decollage e con l’uso 

di colori natalizi. 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di 

apprendimento) 

Utilizza la tecnica del decollage per realizzare un elaborato che 

esprima un messaggio legato al Natale. 

 

 

GENNAIO                                              I colori neutri 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Riconoscere nelle immagini gli 

elementi del linguaggio visivo. 

• Esprimersi con gli elementi del 
linguaggio visivo. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Riconoscere in un’opera d’arte i 

colori neutri. 

• Realizzare un prodotto artistico 
utilizzando la tecnica del 
graffito. 

 

CONTENUTI 

I colori neutri. 

Il graffito. 

 

 

ATTIVITA’ 

Osservazione e descrizione di 

immagini e opere d’arte in bianco 

e nero. 

Realizzazione di un paesaggio 

invernale con la tecnica del 

graffito. 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di 

apprendimento) 

Discrimina i clori neutri in immagini e opere d’arte. 
Applica la tecnica del graffito per produrre un paesaggio invernale. 

 

 

 

FEBBRAIO                                             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 di 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. 

ATTIVITA’ 

Sperimentazione della tecnica del 

puntinismo. 

Osservazione dell’opera “IL pino 

di Bonaventura”di Paul Signac per 

comprendere l’accostamento dei 

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. 

 

MARZO                                             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 espressioni 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. 

ATTIVITA’ 

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. 

 

APRILE                                                  Tulipani 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• 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 prodotti artistici con 

tecniche e strumenti diversi 

facendo un uso ragionato dei 

colori.  

  

 

CONTENUTI 

Le opere di Vincent van Gogh. 

I colori. 

 

ATTIVITÀ 

Osservazione e descrizione di 

dipinti di Vincent van Gogh per 

individuare l’uso che l’artista fa 

del colore. 

Realizzazione di paesaggi di 

tulipani con tempere, pastelli, 

carta velina e forchette. 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di 

apprendimento) 

Utilizza la tecnica e il colore che ritiene opportuni per realizzare un 
paesaggio. 

 

 

MAGGIO                                               Forme fantastiche 



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 opere d’arte e le 

forme geometriche mostrando di 

cogliere le principali funzioni che 

possono svolgere.  

• Realizzare un prodotto artistico 

utilizzando le forme geometriche. 

CONTENUTI 

Le forme geometriche.  

Il tangram. 

 

 

ATTIVITÀ 

Analisi di alcuni dipinti di Kazimir 

Malevic e creazione di un collage 

di forme geometriche ispirato alle 

sue opere. 

Costruzione del tangram per 

realizzare soggetti viventi e non 

viventi. 

 

COSA VERIFICARE 

(Manifestazioni di 

apprendimento) 

Individua le forme geometriche in rappresentazioni grafiche. 

Utilizza le forme geometriche come mezzo espressivo – cominicativo. 

 

Musica 
 

OTTOBRE 

Una storia in suoni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

APPRENDIMENTO 
 Esplorare le potenzialità 

Competenza imprenditoriale. 

espressive della voce e dei  

suoni. 
 Riconoscere gli elementi 

 

costitutivi di semplici brani  

musica.  

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Tradurre in musica alcuni 

CONTENUTI 
Sonorizzazione di una storia. 

ATTIVITÀ 
Ascolto di una storia e 

elementi presenti in una storia 
Eseguire collettivamente un 
brano. 
Partecipare alla creazione 
collettiva di sequenze sonore. 

           . 

 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. 

 Caratterizzare musicalmente 
personaggi reali e fantastici. 

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 

   Natale in coro 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Riconoscere gli elementi 
costitutivi di semplici brani 
natalizi   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 

Suoni naturali o artificiali. 

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 con 
suoni naturali e artificiali. 

 Individuare le caratteristiche 

dell’associazione fra musica e 
suoni naturali e artificiali 

CONTENUTI 
Musica con suoni naturali o artificiali. 

ATTIVITÀ 
Ascolto di brani con suoni 
naturali e artificiali. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Partecipa con propri spunti di riflessione all’analisi di brani musicali. 

 

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. 
Eseguire collettivamente un 
brano. 
Partecipare alla creazione 
collettiva di sequenze sonore. 

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

 Riprodurre sequenze ritmiche.  

 Eseguire brani vocali.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Battere le mani a tempo. 

 Interpretare musicalmente 

CONTENUTI 
Musica e movimento. 

ATTIVITÀ 
Canto di brani vocali accompagnato 
da gesti e ritmato con il battito di 

azioni diverse. 
 Riprodurre semplici frammenti 

 mani. 
Produzione di semplici ritmi e 

ritmici.  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 con suoni onomatopeici. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Esplorare le potenzialità 
espressive della voce e dei 
suoni onomatopeici. 

 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  
con suoni onomatopeici. 

 Produrre una storia musicale 
originale con suoni 
onomatopeici. 

CONTENUTI 
Invenzione di racconti musicali. 

ATTIVITÀ 
Invenzione collettiva di un racconto 
con suoni onomatopeici. 
Esplorazione sonora, vocale e 
strumentale, a partire dai suoni 
prodotti con il corpo e con oggetti 
comuni e con suoni onomatopeici 
,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 onomatopeici 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. 

 Eseguire collettivamente un 
brano- 

 Partecipare alla creazione 
collettiva di sequenze 
sonore. 

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. 



 

                                                                         EDUCAZIONE 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. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno:  

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali.  

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. 

ATTIVITA’ 
Giochi con le biglie. 
Esercitazioni per il controllo 
della palla: il pendolo, punto e 
tacco. 
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 

 Equilibrio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere corpo e 
movimento. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi, trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.  

OBIETTIVI SPECIFICI      

 Controllare la muscolatura 
corporea al fine di 
mantenere l’equilibrio. 

CONTENUTI 
Equilibrio e controllo della 
postura. 

ATTIVITA’ 
Giochi motori: “Le belle 
statuine”, “Stop alla musica”, 
“Non superare la linea”. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Mantiene l’equilibrio sia in posizione statica sia in posizione 
dinamica. 



DICEMBRE  

 Coreografie 

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. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 comprende attraverso balli il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Muoversi seguendo il ritmo 
di una musica hip pop. 

CONTENUTI 
Coreografie. 

 

ATTIVITÀ 
Visione di video di balli. 
Sperimentazione di passi hip 
pop. 
Ideazione di nuovi passi. 
Creazione di sequenze di passi 
hip pop. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Si muove seguendo il ritmo. 

 

GENNAIO 

Giochi con la palla 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
• Coordinare corpo e 
movimento. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre 
più complessa, diverse gestualità tecniche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Coordinare l’azione con gli 
arti superiori e inferiori per 
eseguire i fondamentali 
con la palla. 

CONTENUTI 
I fondamentali con la palla. 
 

ATTIVITA’ 
Esercitazioni che richiedono 
l’esecuzione dei fondamentali 
con la palla: palleggio, tiro, 
lancio, rotolamento. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Esegue con precisione e coordinazione azioni motorie con la palla. 

 

 

 

 

FEBBRAIO 



Velocemente 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Esegue i movimenti richiesti 
nel modo più rapido 
possibile. 

 Adatta la velocità delle 
azioni alla richiesta del 
gioco. 

CONTENUTI 
Velocità e prontezza di riflessi. 

ATTIVITÀ 
Giochi e attività che prevedono 
l’attivazione veloce dei diversi 
distretti muscolari: “Prendi al 
volo il bastone”, “Mi sposto 
velocemente”. 
Staffette in velocità con attrezzi. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

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

 

MARZO 

 Destrezza 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Muoversi con agilità e 

sicurezza su percorsi misti. 
• Agire in velocità coordinando 

vari schemi motori. 

CONTENUTI 
Equilibrio e agilità. 

ATTIVITA’ 
Esecuzione di circuiti (con piccoli 
e grandi attrezzi) che prevedono 
equilibrio, corse, salti, 
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. 

 

 

 

APRILE                               



Coordinazione intersegmentaria 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Avere consapevolezza del 
proprio benessere 
psicofisico. 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Coordinare le azioni di 
segmenti corporei 
mantenendo il controllo del 
gesto motorio da compere. 

CONTENUTI 
Coordinazione intersegmentaria 
e controllo corporeo.  

ATTIVITÀ 
Esercizi con il nastro di raso o 
nylon. 
Giochi per esercitare la 
coordinazione.  
Esercizi di respirazione 
controllata per favorire la 
capacità di concentrazione e la 
coordinazione. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Esegue azioni motorie complesse coordinando più movimenti. 

 

MAGGIO                                  

Giochi d’altri tempi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Coordinare corpo e 
movimento. 

 Partecipare all’attività 
ludico-motoria e sportiva 
con fair play. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, 
il valore delle regole e l’importanza di rispettarle; 

 sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre 
più complessa, diverse gestualità tecniche. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Muoversi con destrezza 
coordinando le azioni 
motorie fra loro e con quelle 
dei compagni di gioco. 

 Rispettare le regole con fair 
play. 

CONTENUTI 
Velocità, destrezza, 
coordinazione. 

ATTIVITÀ 
Gare e giochi di altri tempi: 
“Indovina lo sport”, “La 
trottola”. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di 
apprendimento) 

Partecipa attivamente a giochi motori rispettandone le regole. 

 



 

 

                                                                                MATEMATICA 
OTTOBRE 

I numeri fino a 60 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno:  

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Leggere e scrivere i numeri fino 
a 60 

 Confrontare, comporre e 
scomporre i numeri fino a 60 

CONTENUTI 
Valore posizionale delle cifre. 
Numeri pari e dispari. 
 

ATTIVITÀ 
Conteggio e raggruppamento di 
oggetti. 
Giochi e attività legati al valore 
posizionale delle cifre. 
Esercizi per applicare strategie di 
calcolo mentale. 
. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Confronta, compone e scompone numeri. 
Numera progressivamente e regressivamente. 
 

 

NOVEMBRE 

I numeri entro il 100 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

 TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno:  

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Leggere e scrivere i numeri 
entro il 100 

 Confrontare, comporre e 
scomporre i numeri entro il 100. 

 Eseguire addizioni entro il 100 
con strumenti e tecniche 
diversi, con e senza cambio. 

  

CONTENUTI 
Valore posizionale delle cifre. 
Numeri pari e dispari. 
 
Addizioni  in colonna con e senza 
cambio. 

ATTIVITÀ 
Conteggio e raggruppamento di 
oggetti. 
Giochi e attività legati al valore 
posizionale delle cifre. 
Calcolo di addizioni. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Confronta, compone e scompone numeri. 
Applica l’algoritmo dell’addizione. 
. 

 

DICEMBRE 

La tabella del 100 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

 

 TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno:  

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Contare a voce e mentalmente 
in senso progressivo, regressivo 
e per salti. 

 Eseguire sottrazioni secondo le 
procedure apprese. 

CONTENUTI 
Valore posizionale delle cifre. 
Sottrazioni in colonna con e senza 
cambio. 

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) 

Confronta, compone e scompone numeri. 
Applica l’algoritmo della sottrazione. 
. 

 

GENNAIO 

Figure piane, solide e simmetria 
OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Riconoscere, rappresentare e 
misurare figure geometriche. 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno:  

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche  
geometriche. 

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. 
 

. TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno:  

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere il significato di 
moltiplicazione. 

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

CONTENUTI 
Strategie di calcolo. 
Tabelline entro il 5 
 

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 

 La divisione 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Leggere e scrivere numeri ed 
eseguire calcoli. 

 Risolvere problemi. 

. TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno:  

 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere il significato di 
divisione come ripartizione. 

 Eseguire divisioni utilizzando 
strategie e tecniche diverse. 

 Comprendere la relazione tra 
moltiplicazione e divisione. 

CONTENUTI 
 Tabelline entro il 10 
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. 



 

 

 

 

APRILE 

Problemi e logica 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Rilevare, interpretare e 
rappresentare dati. 

 Risolvere problemi. 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno:  

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 

 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

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 
Testo del problema. 
Dati utili, inutili e mancanti. 

ATTIVITÀ 
Costruzione e memorizzazione delle 
tabelline. 
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. 

 

 

 

 

MAGGIO 

Misure,  relazioni, dati e previsioni. 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 
 

 Operare con le principali unità 
di misura. 

 Rilevare, interpretare e 
rappresentare dati. 
 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
L’alunno:  

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico(riga-squadra). 

 Utilizza rappresentazioni di dati (tabelle e grafici) in situazioni 
significative per ricavarne informazioni. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Misurare grandezze utilizzando 
unità di misura convenzionali e 
non. 

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

 Discriminare eventi certi, 
possibili e impossibili. 

CONTENUTI 
Unità di misura convenzionali e non. 
Vari tipi di grafici. 
Eventi certi, possibili e impossibili. 

ATTIVITÀ 
Misurazioni di lunghezza, peso e 
capacità di oggetti di uso quotidiani. 
Giochi con la moneta.  
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) 

Individua gli strumenti di misura adatti allo scopo. 
Ricava informazioni da un grafico.  
Riconosce eventi certi, possibili e impossibili. 

  



 

SCIENZE 
OTTOBRE 

Esseri viventi e non viventi 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Individuare le principali 
caratteristiche di viventi e non 
viventi. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Distinguere viventi e non 
viventi. 

 Distinguere gli esseri viventi in 
animali e vegetali. 

 Conoscere i non viventi in 
naturali e artificiali. 

CONTENUTI 

Gli esseri viventi e non viventi. 

Il ciclo vitale degli esseri viventi. 

ATTIVITÀ 

Osservazione e classificazione di 

viventi( animali e vegetali) e non 

viventi ( naturali e artificiali). 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce la distinzione tra vivente e non vivente. 

Classifica i viventi in animali e vegetali e i non viventi in naturali e artificiali. 

 

NOVEMBRE 

Le piante 
OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Porsi domande su fatti e 
fenomeni osservati, 
interpretarli e sperimentare. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere il ciclo vitale delle 
piante. 

 Conoscere le parti di una pianta 
e le loro funzioni. 

CONTENU 

Il ciclo vitale delle piante. 

Le parti di una pianta e le loro 

funzioni. 

ATTIVITÀ 

Osservazione diretta ed 

esplorazione sensoriale di vegetali e 

successiva individuazione delle loro 

caratteristiche. 

Scoperta del lessico relativo alle 

parti della pianta. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Conosce le parti costitutive delle piante, il loro utilizzo e le loro funzioni.. 

 

DICEMBRE 

Gli animali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Porsi domande su fatti e 
fenomeni osservati, 
interpretarli e sperimentare. 

. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Ricostruire il ciclo vitale di 
alcuni animali. 

 Cogliere la relazione tra animali 
e il loro habitat. 

CONTENUTI 

Le principali caratteristiche degli 

animali. 

La riproduzione. 

ATTIVITÀ 

Confronto di fotografie o immagini 

per cogliere le caratteristiche degli 

animali. 

Descrizione del ciclo vitale di un 

animale.  

Ricostruzione dell’habitat di un 

animale. 

 

COSA VERIFICARE Mette in relazione animali con il relativo habitat. 



(manifestazioni di apprendimento) 

 

 

GENNAIO 

Gli esseri viventi: si nutrono e respirano. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere il funzionamento di 
organismi viventi. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere e riconoscere animali 
e vegetali e le loro principali 
caratteristiche. 

CONTENUTI 

I viventi si nutrono. 

I viventi respirano. 

ATTIVITÀ 

Utilizzo di tabelle per classificare gli 

animali in base a criteri differenti. 

Conversazioni guidati. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Classifica gli esseri viventi in base a criteri differenti. 

 

FEBBRAIO 

Gli esseri viventi: si muovono e si difendono. 
OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Conoscere il funzionamento di 
organismi viventi. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere e riconoscere animali 
e vegetali e le loro principali 
caratteristiche. 

CONTENUTI 

I viventi si muovono. 

I viventi si difendono. 

ATTIVITÀ 

Osservazione diretta dei mutamenti 

stagionali in ambienti naturali. 

Analisi dei comportamenti di animali 

e vegetali in relazioni alle stagioni. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Classifica gli esseri viventi in base a criteri differenti. 

 

MARZO 

Solidi, liquidi e gas 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

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

Racconta ciò che ha osservato utilizzando un linguaggio semplice 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere gli stati della 
materia: solidi, liquidi, gas. 

CONTENUTI 

Solidi, liquidi, gas. 

ATTIVITÀ 

Esperimenti per riconoscere le 

caratteristiche degli stati della 

materia 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di apprendimento) 

Riconosce, dall’analisi di immagini, gli stati della materia. 

 

APRILE 

 L’acqua e le sue caratteristiche 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

 Formulare ipotesi per spiegare i 
fenomeni osservati ed 

TRAGUARDO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

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



effettuare semplici indagini per 
verificarle. 

 Racconta ciò che ha osservato utilizzando un linguaggio semplice. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

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

 Individuare le caratteristiche 
dell’acqua. 

CONTENUTI 

Proprietà dell’acqua. 

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. 

 

 

MAGGIO 

L’acqua e i fenomeni atmosferici 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

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

Racconta ciò che ha osservato utilizzando un linguaggio semplice 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Individuare i cambiamenti di 
stato dell’acqua. 

 Comprendere che la risorsa 
acqua non è inesauribile. 

CONTENUTI 

Il ciclo dell’acqua. 

I fenomeni atmosferici. 

 

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. 

 

 

TECNOLOGIA 
OTTOBRE 

Oggetti e materiali 

 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
L’alunno: 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con 
disegni oggetti di uso comune 
legati al vissuto personale. 

 Riconoscerne i materiali, le 
proprietà e le funzioni. 

CONTENUTI 
Forma, materiale e funzione di 
oggetti. 

ATTIVITÀ 
Osservazione diretta di oggetti 
individuandone la loro funzione. 
Conversazione sull’uso corretto 
dell’oggetto. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le parti costitutive di un oggetto.  
Pone in sequenza le azioni che occorrono per il suo utilizzo. 

 

NOVEMBRE 

Oggetti scolastici 



 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
L’alunno: 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere e utilizzare semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 

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

CONTENUTI 
Classificare gli oggetti usati a scuola. 
Osservare gli oggetti individuandone 
le caratteristiche e le parti che li 
compongono. 

ATTIVITÀ 
Osservazione diretta di oggetti 
scolastici individuandone la loro 
funzione. 
Conversazione sull’uso corretto 
dell’oggetto. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le parti costitutive di un oggetto scolastico.  
Pone in sequenza le azioni che occorrono per il suo utilizzo. 

 

DICEMBRE 

Origami 
OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
L’alunno: 

 utilizza adeguate risorse materiali per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti. 

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 

 La lana 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

. TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
L’alunno: 

 conosce e utilizza semplici oggetti ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura. 

 

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. 
 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

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

 

FEBBRAIO. 



Snow globe 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

 Progettare semplici oggetti. 

. TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
L’alunno: 

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

 Utilizza adeguate risorse per la progettazione di semplici prodotti. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Descrivere semplici oggetti e 
meccanismi e spiegarne il 
funzionamento. 

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

CONTENUTI 
Caratteristiche delle snow globe: 
materiali e funzionamento. 

ATTIVITÀ 
Osservazione e descrizione di sfere 
di vetro con neve. 
Ipotesi di realizzazione della snow 
globe. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le parti costitutive delle snow globe. 
Sceglie i materiali adatti per realizzare una snow globe. 

 

MARZO 

 La penna biro 
OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

. TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
L’alunno: 

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

 

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. 

 

APRILE 

 I contenitori  

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Osservare, descrivere oggetti e 
rappresentare i dati 
dell’osservazione utilizzando 
strumenti adeguati allo scopo. 

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
L’alunno: 

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

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Descrivere la struttura e le 
funzioni di contenitori di uso 
quotidiano. 

CONTENUTI 
I contenitori per i liquidi. 
I contenitori graduati. 

ATTIVITÀ 
Elaborazione di un elenco dei 
contenitori utili nell’uso quotidiano, 
descrizione di quelli noti. 
 Ricerca di informazioni su 
contenitori meno noti. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Associa ogni contenitore ad un uso specifico. 

 

MAGGIO 

L’orologio 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

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

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
L’alunno: 
conosce e utilizza semplici oggetti ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere la funzione e l’uso di 
un oggetto per la misurazione 
del tempo. 

CONTENUTI 
Parti costitutive, uso e scopo 
dell’orologio. 

ATTIVITÀ 
Gioco per misurare il tempo. 
Individuazione di strumenti antichi 
per misurare il tempo. 
Realizzazione di un orologio. 

COSA VERIFICARE 
(manifestazioni di apprendimento) 

Individua le parti costitutive di un orologio.. 

 

 

STORIA 

OTTOBRE                                            Successione e durata 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere il concetto di 

durata 

• Confrontare la durata delle 

azioni 

CONTENUTI 

Successione, contemporaneità e 

durata 

 

 

ATTIVITA’ 

Giochi e drammatizzazioni sulla 
durata di azioni; successiva 
rappresentazione di azioni per 
confrontarne la durata. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Individua la durata di fatti ed eventi 

 

NOVEMBRE                                          Il tempo ciclico 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nel tempo 

• Confrontare fatti, eventi e 

quadri storico-sociali 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI      

• Riconoscere eventi ciclici legati 

allo scorrere del tempo 

• Individua la relazione tra lo 

scorrere del tempo e i 

cambiamenti 

  

CONTENUTI 

Il giorno, la settimana, i mesi, le 

stagioni. 

ATTIVITA’ 

Consolidamento della 

comprensione del concetto di 

tempo ciclico attraverso 

ripetizione orale dei nomi dei 

giorni, dei mesi e delle stagioni; 

completamento di ruote del 

tempo. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Ricostruisce sequenze cronologiche del tempo ciclico 

 



 

 

DICEMBRE                                              Misurare il tempo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

  • Orientarsi nel tempo  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere la differenza tra 

gli strumenti convenzionali e 

quelli non convenzionali per la 

misurazione del tempo  

• Utilizzare strumenti per 

misurare il tempo 

  

 

CONTENUTI 

Strumenti convenzionali e non 

convenzionali per la misurazione 

del tempo 

ATTIVITÀ 

Osservazione di strumenti 

utilizzati nel contesto quotidiano 

e della classe per approfondire il 

concetto di misurazione del 

tempo; rappresentazione grafica 

di antichi strumenti come la 

clessidra, la meridiana, l’orologio 

a pendolo. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Distingue gli strumenti di misurazione del tempo 

 

 

GENNAIO                                              L’orologio 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Leggere e rappresentare l’ora 

sull’orologio 

 

CONTENUTI 

 Funzionamento dell’orologio. 

Ore, minuti e secondi. 

 

 

ATTIVITA’ 

Confronto tra diverse tipologie di 

orologio; costruzione di un 

orologio di carta; coloritura di un 

orologio secondo le azioni svolte; 

lettura del quadrante 

dell’orologio. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Legge e scrive l’ora 

 

 

 

FEBBRAIO                                             Fonti orali e scritte 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

 



• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi  

• Ricavare informazioni da fonti 

di diverso tipo 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare le tracce del 

passato nell’ambiente 

circostante 

• Riconoscere fonti scritte  

• Riconoscere fonti orali 

CONTENUTI 

Le fonti 

ATTIVITÀ 

Conversazione guidata sulle 

tracce del passato e sulla 

differenza tra fonte orale e fonte 

scritta; lettura di fonti scritte. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Discrimina le fonti orali da quelle scritte 

 

MARZO                                                Fonti visive e materiali 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi   

• Ricavare informazioni da fonti 

di diverso tipo  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•Individuare le tracce del 

passato nell’ ambiente 

circostante  

• Riconoscere fonti materiali  

• Riconoscere fonti visive 

 

CONTENUTI 

Le fonti 

ATTIVITA’ 

Conversazione guidata sulle 

tracce del passato e sulla 

differenza tra fonte materiale e 

fonte visiva; rappresentazioni 

grafiche. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Discrimina le fonti materiali da quelle visive 

 

APRILE                                                  La mia storia 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi  

• Ricavare informazioni 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  

 

ATTIVITÀ 

Raccolta di testimonianze e fonti 

per ricostruire la storia 

personale; successione 

cronologica dei fatti sulla linea 



del tempo, rappresentazioni 

grafiche. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Ricostruisce la storia personale attingendo da diversi tipi di fonti 

 

 

MAGGIO                                               La scuola dei nonni 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

  • Collocare nel tempo e nello     

spazio fatti ed eventi   

  • Ricavare informazioni 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   

• Raccogliere informazioni da 

fonti di diverso tipo e descrivere 

gli eventi 

CONTENUTI 

Ricostruzione storica 

 

 

ATTIVITÀ 

Visione alla LIM di immagini 

relative alla scuola del passato; 

intervista ai nonni volta a 

raccogliere informazioni sulla 

scuola dei loro tempi; 

individuazione di analogie e 

differenze tra le scuole del 

presente e del passato. 

 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Ricava informazioni da fonti diverse per compiere una piccola 

ricostruzione storica 

 

 

GEOGRAFIA 

 

OTTOBRE                                      

 I concetti topologici di base 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Orientarsi nello spazio. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno:  

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti topologici;  

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Individuare la funzione di spazi    
   e ambienti. 
 
• Orientarsi nello spazio    
   utilizzando punti di 
riferimento    
   e/o indicatori topologici. 
 

CONTENUTI 

Orientarsi nello spazio: in 
giardino ... 

Spazi aperti e chiusi. 

Spazi privati e pubblici. 

ATTIVITA’ 

Riflessione sulla funzione dei 
diversi spazi. 
In palestra proporre un gioco di 
“confine”. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 
apprendimento) 

Distingue spazi aperti e spazi chiusi. 

 

NOVEMBRE                                           

Punti di riferimento 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere e descrivere 
ambienti e paesaggi 
geografici. 

 Orientarsi nello spazio. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici; 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

OBIETTIVI SPECIFICI      

 Riconoscere gli spazi 
pubblici attribuendo loro la 
giusta funzione. 

 Riconoscere punti di 
riferimento nello spazio. 

 Riconoscere elementi fissi 
ed elementi mobili del 
paesaggio. 

CONTENUTI 

Elementi fissi e mobili. 

Punti di osservazione e punti di 
riferimento. 

ATTIVITA’ 

Sperimentare posizioni e punti 
di osservazione diversi. 
Effettuare percorsi in palestra. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 
apprendimento) 

Elementi fissi e mobili del paesaggio. 

 

DICEMBRE                                               

Il reticolo geografico 



OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

  • Interpretare carte 
geografiche   
     e tematiche  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 
geografiche, progettare percorsi. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Esplorare il territorio 
attraverso l’approccio 
sensoriale, l’osservazione 
diretta. 

 Individuare posizioni sul 
reticolo. 

 Tracciare percorsi sul 
reticolo seguendo istruzioni. 

CONTENUTI 

Il reticolo geografico e le 
coordinate. 

 

ATTIVITÀ 

Esercizi e percorsi sul reticolo. 
Gioco: la Battaglia navale. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconoscere e tracciare semplici percorsi. 

 

GENNAIO                                               

La pianta 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscere, descrivere e  
   confrontare ambienti e  
   paesaggi geografici. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Tracciare percorsi. 

 Interpretare e costruire 
una legenda. 

 Completare semplici 
rappresentazioni 
cartografiche. 

CONTENUTI 

Posizioni all’interno di percorsi 
senza e con reticolo. 

 

ATTIVITA’ 

Rappresentazione grafica di 
oggetti visti sia frontalmente sia 
dall’alto e loro collocazione sulla 
pianta di un ambiente noto. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 
apprendimento) 

Individua il percorso più breve per raggiungere uno spazio e/o un 
elemento indicato. 

 

FEBBRAIO     



Lo spazio organizzato – Le regole della strada 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Organizzarsi nello spazio, 
leggere e interpretare carte 
geografiche e tematiche. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi. 

 Conoscere i segnali stradali. 

 Comprendere e formulare 
regole di civile convivenza 
democratica. 

CONTENUTI 

Le funzioni dello spazio 
organizzato. 
La strada e le sue regole. 
Applica comportamenti corretti 
nell’utilizzo degli spazi pubblici. 

ATTIVITÀ 

Presentare alcuni segnali 
stradali. 
Giochi vari sullo spazio 
organizzato. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 
apprendimento) 

Discriminare gli spazi sulla base delle caratteristiche degli usi e delle 
funzioni. 

 

MARZO 

 Il paesaggio: elementi naturali e opere dell’uomo 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere e descrivere 
ambienti e paesaggi 
geografici. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Distinguere elementi naturali 
e artificiali. 

• Confrontare paesaggi diversi. 

• Descrivere un ambiente. 

• Interpretare semplici 
rappresentazioni 
cartografiche. 

CONTENUTI 

Le caratteristiche dei paesaggi. 

ATTIVITA’ 

Osservazione di immagini di 
paesaggi diversi e 
individuazione di elementi 
naturali e antropici. 
Esplorare insieme il quartiere. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 
apprendimento) 

Discriminare gli elementi naturali e antropici di un paesaggio. 

 

APRILE                                                 



  Paesaggi italiani 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere, descrivere 
ambienti e paesaggi 
geografici. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

L’alunno: 

 Individua caratteri che connotano i paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, colline, mari, laghi, ecc…) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Identificare l’ambiente 
montano. 

 Identificare l’ambiente 
marino. 

 Identificare l’ambiente di 
pianura. 

 Identificare l’ambiente 
collinare. 

CONTENUTI 

Le caratteristiche dei diversi 
paesaggi. 
L’inquinamento e la tutela dei 
mari.  

ATTIVITÀ 

Proporre immagini diverse per 
arricchire la conoscenza degli 
ambienti. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 
apprendimento) 

Riconoscere le diverse componenti di un paesaggio 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO                                              

  Gli ambienti 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 
APPRENDIMENTO 

 Conoscere e descrivere 
ambienti geografici. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Individua i caratteri che connotano gli ambienti. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 



OBIETTIVI SPECIFICI 

 Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

 Conoscere gli elementi di 
diversi ambienti. 

  

CONTENUTI 

Identificare gli elementi di 
ambienti vicini e lontani. 

ATTIVITÀ 

Attività finalizzata a definire gli 
ambienti. 
“Scopri le differenze”: gioco per 
rilevare le diverse caratteristiche 
degli ambienti. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 
apprendimento) 

Discriminare gli elementi di ambienti geografici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

RELIGIONE 
I contenuti proposti danno un contributo, non solo sul piano del sapere culturale, ma anche su quello educativo, offrendo un percorso che accompagna 
gradualmente gli alunni nella loro crescita e nel loro orientamento e che li aiuterà a elaborare il senso della propria esperienza di vita attraverso i contenuti e i 
linguaggi propri della religione cristiana. In tutto il percorso verrà data rilevanza ai gesti, alle parole e ai simboli della religione cattolica presenti nel contesto di 
vita dei bambini e all'uso graduale del testo evangelico come fonte di riferimento da leggere e interpretare. 

MESI Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

U.D.A. Il Paese di Gesù 
Insieme nel Paese di 

Gesù 
Natale, che festa L’amico Gesù Il Maestro Gesù Insieme nella fede Pasqua Nessuno escluso 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DI 

APPRENDIMENTO 

•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. 

•Riflettere sui dati 

fondamentali della 

vita di Gesù 

• conosce dati 

fondamentali della 

vita di Gesù e li 

confronta con i 

propri vissuti e le 

esperienze 

personali; 

•riconosce il 

significato cristiano 

del Natale. 

•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. 

•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.. 

• identifica nella 

Chiesa la comunità 

di coloro che 

credono in Gesù 

Cristo e seguono il 

suo messaggio. 

• riconosce dati 

fondamentali della 

vita di Gesù e li 

confronta con i 

propri vissuti e le 

esperienze 

personali; 

•riconosce il 

significato cristiano 

della Pasqua. 

• identifica nella 

Chiesa la comunità 

di coloro che 

credono in Gesù 

Cristo e seguono il 

suo messaggio. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Riflette su dati 

fondamentali della 

vita di Gesù e sa 

collegare i 

contenuti principali 

del suo 

L’alunno: 

• Riflette su dati 

fondamentali della 

vita di Gesù e sa 

collegare i 

contenuti principali 

del suo 

L’Alunno: 

• riconosce il 

significato cristiano 

del Natale 

traendone motivo 

per interrogarsi sul 

valore di tali 

L’Alunno: 

• Riconosce i valori 

dell’insegnamento 

di Gesù. 

L’Alunno: 

• riconosce i valori 

dell’insegnamento 

di Gesù. 

L’Alunno: 

•distingue la 

specificità della 

proposta di salvezza 

del cristianesimo. 

L’Alunno: 

• riconosce il 

significato cristiano 

della Pasqua 

traendone motivo 

per interrogarsi sul 

valore di tali 

L’Alunno: 

•identifica nella 

Chiesa la comunità 

di coloro che 

credono in Gesù e 

si impegnano per 



insegnamento alle 

tradizioni 

dell’ambiente in cui 

vive. 

insegnamento alle 

tradizioni 

dell’ambiente in cui 

vive. 

festività 

nell’esperienza 

personale, familiare 

e sociale. 

festività 

nell’esperienza 

personale, familiare 

e sociale. 

 

mettere in pratica il 

suo insegnamento..  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

•.Scoprire che 

per la Religione 

cristiana Dio è 

creatore e Padre 

•Conoscere 

l’ambiente 

geografico e 

sociale della 

Palestina 

• Individuare gli 

atteggiamenti 

adatti a creare un 

clima amichevole. 

•Riconoscere che il 

comportamento dei 

cristiani segue 

l'insegnamento di 

Gesù 

•Identificare segni 

e simboli tipici della 

celebrazione di 

feste vissute. 

•Conoscere il 

significato cristiano 

della festa del 

Natale. 

•Conoscere gli 

episodi salienti 

della vita di Gesù. 

•Scoprire gli 

insegnamenti di 

Gesù attraverso le 

parabole. 

•Identificare Gesù 

come  un Maestro 

speciale. 

•Conoscere la 

missione degli 

apostoli relativa alla 

diffusione della 

parola di Dio. 

• Comprendere 

l’importanza della 

Pasqua per i 

cristiani 

•Conoscere la 

missione degli 

apostoli relativa alla 

diffusione della 

parola di Dio. 

•Comprendere la 

Chiesa come la 

famiglia di Gesù che 

fa memoria del suo 

messaggio. 

•Riconoscere le 

proprie qualità 

come dono da 

condividere 

CONTENUTI 

•Il paese di Gesù: 

caratteristiche 

geografiche, 

sociali  e  

religiose. 

•La vita al tempo 

di Gesù. 

•Usi e costumi 

• Coltivazioni e usi 

alimentari 

•I mestieri al tempo 

di Gesù 

•Il sabato del 

villaggio 

•I Vangeli 

• Il tempo, i segni e 

i simboli della festa. 

•Episodi della vita  

di  Gesù di Nazareth 

•Gesù diventa 

grandi 

•La tempesta 

sedata 

• Le parabole 

•I miracoli 

•Gli amici di Gesù 

•La preghiera dl 

Padre nostro 

•La quaresima 

come tempo, di 

preparazione. 

•I simboli della 

Pasqua 

•La festa di Pasqua 

•La Chiesa, casa dei 

cristiani. 

•I talenti: valori per 

tutti e per ciascuno.  

•L’uguaglianza. 

•Doni da 

condividere. 

ATTIVITÀ 

•Nazareth 

•Tu e Gesù 

•L’abbigliamento 

•Vestingioco 

•La scuola 

•Il cibo 

•I mestieri al tempo 

di Gesù 

•Un mondo di 

mestieri 

•La sinagoga 

•Gli evangelisti, 

amici di Gesù. 

•Analisi di ciò che 

crea un clima di 

festa: occasione, 

luogo, invitati, segni 

e sentimenti. 

•Attività mirata al 

confronto tra 

momenti di diverse 

feste. 

 •Ascolto di un 

racconto e ricerca 

• Ascolto 

dell’episodio dei 

Magi e scoperta del 

significato dei doni. 

•Ricostruzione della 

vita di Gesù 

attraverso l'ascolto 

dei fatti più 

importanti.  

• Descrizione delle 

caratteristiche 

positive di un 

maestro e 

individuazione delle 

stesse nella figura 

di Gesù.  

•Analisi del genere 

letterario delle 

parabole.  

• Insegnaci a 

pregare 

Padre nostro in arte 

• Riflessioni sul 

tempo di 

Quaresima 

• Lettura del 

racconto di Pasqua 

e di Pentecoste. 

•A Pasqua i cristiani 

ricordano. 

•Chiesa come 

edificio e comunità 

di persone. 

• Lettura della 

parabola dei talenti 

per scoprire i doni 

di ciascuno. 

•Riflessione 

collettiva sulla 

condivisione dei 

doni attraverso un 

gioco.  



•La scuola che 

vorrei 

•I giocattoli  

degli elementi della 

festa di Natale. 

•Realizzazione di un 

piccolo presepe. 

•Una barca in 

pericolo… 

•La tempesta sul 

lago di Galilea  

•Incontri e miracoli 

che descrivono la 

personalità di Gesù 

e la sua attenzione 

verso il prossimo. 

• Lettura di diverse 

parabole e 

riflessione 

sull'insegnamento 

nascosto. 

•Sei giare di pietra. 

•Tanta fatica per 

niente. 

•Art.2 della 

Convenzione sui 

diritti dell’infanzia: 

lettura e analisi. 

COSA VERIFICARE 

(manifestazioni di 

apprendimento) 

Identifica gli 

aspetti principali  

dell’ambiente  in 

cui Gesù è vissuto 

Individua i 

mestieri e le 

tradizioni 

religiose 

nell’ambiente di 

Gesù 

Individua segni e 

simboli delle 

principali feste 

cristiane. 

Riconosce l’amicizia 

come l’elemento 

caratterizzante 

della vita di Gesù. 

Riconosce le qualità 

di Gesù come 

Maestro 

Identifica i dodici 

apostoli come amici 

speciali 

Individua i segni e i 

simboli delle 

principali feste 

cristiane 

Comprende 

l’importanza dei 

diritti umani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 



 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
All’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA PRIMARIA- CLASSE 2^ 

 

COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 



Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare l’autostima e 

la fiducia nelle proprie 

capacità 

 

 

 

Sviluppare forme di 

collaborazione e di 

cooperazione attraverso 

gesti concreti di 

solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire regole 

condivise per la buona 

riuscita dei giochi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivare atteggiamenti 

di conoscenza di sé, di 

accoglienza delle 

diversità e di relazione 

positiva nei confronti 

degli altri. 

Le emozioni e i 

sentimenti 

 

 

 

 

Le parole gentili. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giornata Internazionale 
dei Diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi uguali ma diversi. 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e comprensione 

di semplici storie riferite 

allo stare in famiglia, a 

scuola, con gli amici. 

 

 

Conversazione per 

individuare azioni da 

mettere in atto per 

aiutare i compagni in 

caso di difficoltà. 

Indagine sui piccoli 

bisogni/sulle piccole 

necessità presenti nella 

comunità scolastica e 

assunzione di impegni 

concreti per soddisfarli. 

Redazione di una lista 

degli “incarichi” da 

svolgere per prendersi 

cura degli altri. 

 

 

 

Brainstorming sul tema 

del gioco. Intervista per 

indagare sulle abitudini 

relative al gioco. 

Condivisione e 

interazione nel gioco e 

scambio di opinioni per 

prendere accordi e 

ideare attività ricreative. 

Conoscere alcuni diritti 

dell’Infanzia tutelati 

dalla Convenzione. 

 

 

 

 

 

Ascolto e comprensioni 

di semplici storie riferite 

all’amicizia. 

 

Conversazioni guidate. 

 

Giochi vari dal mondo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Competenza in materia 

di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

Comprendere che ogni 

azione compiuta ha 

delle conseguenze sugli 

altri. Rispettare i punti 

di vista altrui e 

affermare i propri senza 

prevaricare o essere 

prevaricato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere il valore 

della natura e l'esigenza 

di salvaguardarla. 

Contribuire a definire 

comportamenti 

rispettosi verso la 

natura, verso 

l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere che lo 

spreco ha un impatto 

negativo sull'ambiente e 

sulle risorse naturali. 

Ridurre gli sprechi di 

cibo a partire dalla 

 

 

 

 

 

La prepotenza. Giornata 

nazionale contro il 

bullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rispetto. Gli ambienti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spreco. Giornata 

mondiale della Terra. 

 

 

Ricette dal mondo. 

 

 

 

Conversazione mirata a 

far emergere situazioni 

vissute o che 

potrebbero sorgere nel 

contesto scolastico 

relative a piccoli 

atteggiamenti di 

prepotenza e 

conseguenti stati 

d'animo. Condivisione di 

proposte relative ad 

atteggiamenti da 

adottare per arginare il 

problema. 

 

 

 

 

Lettura e comprensione 

di semplici storie riferite 

alla convivenza civile. 

 

Osservare la natura 

nelle sue manifestazioni 

e individuare 

comportamenti scorretti 

compiuti dall'uomo che 

minano il benessere 

della natura. 

Elaborazione di 

proposte mirate a 

rispettare l'ambiente 

 

 

 

 

Conversazione per 

scoprire gli sprechi di 

cibo a scuola, a casa... e 

individuazione di buone 

pratiche per ridurre i 

rifiuti. Attività mirata al 

riutilizzo di scarti 

alimentari. Visione di 

immagini o filmati e 



consapevolezza che non 

è un bene illimitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riflessioni per far 

emergere che la Terra è 

un bene di tutti da 

salvaguardare. 

Realizzazione di una 

“Campagna anti spreco” 

per sensibilizzare i 

compagni delle altre 

classi e le famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


