
1 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Padre Pio da Pietrelcina” 
Via Vittorio Veneto n. 79 – 97014  ISPICA  (RG) 

Codice fiscale 90026030883                                         Codice meccanografico RGIC83000C 
Segreteria: tel. 0932.793318 

Fax  0932.950136 
E-mail rgic83000c@istruzione.it 

PEC: RGIC83000C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutopadrepioispica.gov.it  

PROGETTAZIONE CURRICULARE DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
 

REFERENTE INTERCLASSE: GENNARO ANTONIETTA 

A.S. 2017-2018 

 

Le discipline sono considerate come punti di vista complementari attraverso i quali analizzare e comprendere i vari aspetti di una stessa realtà. 

 Si stimoleranno gli alunni a “sapere”, “saper fare”, “saper essere”. Tutte le attività delle diverse aree disciplinari o assi funzionali, con i differenti modi di 

elaborare ed organizzare le conoscenze e di esercitare le abilità, concorreranno all’acquisizione delle otto competenze chiave europee, finalizzate allo sviluppo 

del pensiero logico e alla formazione globale del cittadino consapevole. La formazione del pensiero sarà l’obiettivo raggiunto attraverso l’immaginazione, la 

progettazione, la deduzione, il controllo, la verifica. L’iter metodologico seguito sarà quello della ricerca e della scoperta personale ed attiva. Tutto ciò avverrà 

anche attraverso un clima positivo di accoglienza, collaborazione attiva e apprendimento cooperativo. 

Lo scopo è quello di dotare gli alunni degli strumenti utili a diventare lettori critici del mondo circostante. 
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Area linguistica 

 

ITALIANO 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

 Interagisce nelle conversazioni in 

modo adeguato alla situazione 

rispettando le regole.  

  

 

  Esegue esercizi di copiatura, 

trascrizione e completamento di 

parole.  

 Arricchisce il lessico in suo 

possesso con parole ed espressioni 

nuove. 

  

  Riflette sul significato di parole 

nuove attraverso domande 

finalizzate a scoprirne il significato.  

 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare, comprendere ed eseguire 
istruzioni, ordini, consegne e incarichi. 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, rispettando i turni. 
Rispondere con pertinenza a domande 
semplici sul contenuto di testi ascoltati. 
Riferire in modo chiaro e semplice il 
proprio vissuto  
LETTURA 
Decodificare globalmente immagini e 
frasi. 
 Saper leggere fonemi, sillabe, parole. 
  
SCRITTURA 
Acquisire le capacità manuali, percettive 
e cognitive necessarie all’apprendimento 
della scrittura. 
 Scrivere sotto dettatura in modo 
corretto nei diversi caratteri. 
 Saper scrivere autonomamente parole.  
ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
 Usare in modo appropriato le semplici 
parole man mano apprese. 

Ascolta la lettura di semplici 
testi e ne coglie il senso 
globale. 
 
 
 
 
 
 
Legge immagini. 
Legge fonemi. 
 
 
 
Scrive fonemi nei quattro 
caratteri. 

 
Letture dell’insegnante. 
Filastrocche. 
 
 
 
 
 
 
Lettura di immagini. 
Lettura di suoni-parole. 
 
 
 
Percorsi, tracciati e grafismi. 
Scrittura di grafemi e sillabe nei 
quattro caratteri. 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole.  

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Interagisce nelle conversazioni in 

modo adeguato alla situazione 

rispettando le regole.  

 Scrive brevissime frasi testi nei 

quattro caratteri. 

  Esegue esercizi di copiatura, 

trascrizione e completamento di 

parole.  

 Arricchisce il lessico in suo 

possesso con parole ed espressioni 

nuove. 

  Riflette sul significato di parole 

nuove attraverso domande 

finalizzate a scoprirne il significato.  

 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare, comprendere ed eseguire 
istruzioni, ordini, consegne e incarichi 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, rispettando i turni. 
Rispondere con pertinenza a domande 
semplici sul contenuto di testi ascoltati. 
Riferire in modo chiaro e semplice il 
proprio vissuto.  
LETTURA 
Decodificare globalmente immagini. 
 Saper leggere fonemi, sillabe, parole e 
brevi frasi  
SCRITTURA 
Acquisire le capacità manuali, percettive 
e cognitive necessarie all’apprendimento 
della scrittura. 
 Scrivere sotto dettatura in modo 
corretto nei diversi caratteri. 
 Saper scrivere autonomamente parole.  
ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
 Usare in modo appropriato le semplici 
parole man mano apprese. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA  
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole. 

Ascolta la lettura di semplici 
testi e ne coglie il senso 
globale. 
 
 
 
 
 
Legge immagini. 
Legge suoni-parole-frasi. 
 

 
Scrive sillabe e parole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letture dell’insegnante. 
Filastrocche e poesie. 
Memorizzazione di filastrocche 
e/o poesie. 
 
 
 
 
 
Letture di semplici testi. 
 
 
 
Scrittura di semplici frasi. 
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Febbraio- Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Interagisce nelle conversazioni 

in modo adeguato alla 

situazione rispettando le regole  

 Legge e comprende testi con 

informazioni essenziali nei 

diversi caratteri.  

 Scrive semplici frasi legate 

all’esperienza personale e/o a 

racconti ascoltati in classe nei 

quattro caratteri. 

  Esegue esercizi di copiatura, 

trascrizione e completamento di 

frasi.  

 Arricchisce il lessico in suo 

possesso con parole ed 

espressioni nuove Riflette sul 

significato di parole nuove 

attraverso domande finalizzate 

a scoprirne il significato.  

 Scopre alcune delle convenzioni 
ortografiche. 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare, comprendere ed eseguire 
istruzioni, ordini, consegne e incarichi 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, rispettando i turni. 
Rispondere con pertinenza a domande 
semplici sul contenuto di testi ascoltati. 
Riferire in modo chiaro e semplice il 
proprio vissuto e il contenuto di un 
brano letto o ascoltato rispettando 
l’ordine cronologico degli eventi. 
LETTURA 
Decodificare globalmente immagini e 
frasi. 
 Saper leggere fonemi, sillabe, parole e 
frasi. 
 Leggere e comprendere brevi testi 
riconoscendone gli elementi essenziali 
SCRITTURA 
Acquisire le capacità manuali, percettive 
e cognitive necessarie all’apprendimento 
della scrittura. 
 Scrivere sotto dettatura in modo 
corretto nei diversi caratteri. 
 Saper scrivere autonomamente parole e 
semplici frasi. 
 Saper scrivere didascalie appropriate 
ad immagini. 
ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 

Ascolta la lettura di semplici 
testi e ne coglie il senso 
globale. 
 
 
 
 
 
 
 
Legge semplici frasi. 
 
 
 
 
 
 
Scrive sillabe, parole e semplici 
frasi. 

Letture dell’insegnante. 
Filastrocche e poesie. 
Memorizzazione di filastrocche 
e/o poesie. 
 
 
 
 
 
Letture di semplici testi. 
 
 
 
Scrittura di semplici frasi. 
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extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
 Usare in modo appropriato le semplici 
parole man mano apprese. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA  
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole in semplici frasi e applicare 
minime conoscenze ortografiche nella 
produzione scritta 

Aprile –Maggio- Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Interagisce nelle conversazioni 

in modo adeguato alla 

situazione rispettando le regole  

 Legge e comprende testi con 

informazioni essenziali nei 

diversi caratteri.  

 Legge testi di vario genere 

facenti parte della letteratura per 

l’infanzia  

 Scrive brevissimi testi legati 

all’esperienza personale e/o a 

racconti ascoltati in classe nei 

quattro caratteri Esegue esercizi 

di copiatura, trascrizione e 

completamento di testi vari.  

 Arricchisce il lessico in suo 

possesso con parole ed 

espressioni nuove Riflette sul 

significato di parole nuove 

attraverso domande finalizzate 

a scoprirne il significato  

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare, comprendere ed eseguire 
istruzioni, ordini, consegne e incarichi 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, rispettando i turni. 
Rispondere con pertinenza a domande 
semplici sul contenuto di testi ascoltati. 
Riferire in modo chiaro e semplice il 
proprio vissuto e il contenuto di un 
brano letto o ascoltato rispettando 
l’ordine cronologico degli eventi. 
LETTURA 
Decodificare globalmente immagini e 
frasi. 
 Saper leggere fonemi, sillabe, parole e 
frasi 
 Leggere e comprendere brevi testi 
riconoscendone gli elementi essenziali 
SCRITTURA 
Acquisire le capacità manuali, percettive 
e cognitive necessarie all’apprendimento 
della scrittura. 
 Scrivere sotto dettatura in modo 
corretto nei diversi caratteri.  

Ascolta la lettura di semplici 
testi e ne coglie il senso 
globale. 
 

 
 
 
 
 
 
Legge semplici testi. 
 
 
 
 
 
 
Scrive parole e semplici frasi. 
 
 
 
 
 
 

Letture dell’insegnante. 
Filastrocche e poesie. 
Memorizzazione di filastrocche 
e/o poesie. 
 
 
 
 
 
Letture di semplici testi. 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura di semplici frasi. 
 

 
 
 
 
 



6 

 

 Scopre le principali convenzioni 
ortografiche 

Saper scrivere autonomamente parole e 
frasi. 
 Saper scrivere didascalie appropriate 
ad immagini. 
ACQUSIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
 Usare in modo appropriato le semplici 
parole man mano apprese. 
ELEMENTI DI GRAMMATICA  
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole in semplici frasi e applicare 
minime conoscenze ortografiche nella 
produzione scritta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce le principali 
convenzioni ortografiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suoni simili. 
Suoni dolci e duri. 
Gruppi fonematici CU/QU/CQU. 
Digrammi e trigrammi. 
Doppie. 
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INGLESE 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

 Comprende semplici messaggi.  

 
 

ASCOLTO 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 

Comprende e utilizza 
semplici forme di saluto. 

Hello/goodbye. 
Goodmorning/goodnight. 
How are you? 
What’ s your name? 
My name is… 
I’ m a boy/I’ m a girl. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Comprende semplici messaggi.  

 Comunica con frasi semplici.  

 

 
ASCOLTO 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia 
PARLATO 
Interagire con un compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

 

Comprende e sa articolare i 
suoni ascoltati. 

Formule di saluto. 
Colours. 
School objects. 
Christmas. 
What is it ? It’ s…. 
Esecuzione di songs in lingua 
eseguite associando i 
movimenti del corpo. 

Febbraio- Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Comprende semplici messaggi.  

 Comunica con frasi semplici.  

 Interagisce nel gioco 

comunicando in modo 

comprensibile.  

 Comprende attraverso supporti 
visivi. 

ASCOLTO 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia 
PARLATO 
Interagire con un compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

 

Comprende brevi messaggi 
con supporti visivi o sonori. 

Numbers. 
Toys. 
How old are you ? I’ m….. 
Esecuzione di songs in lingua 
eseguite associando 
movimenti del corpo. 
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LETTURA 
Comprendere brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole già 
acquisite 

 

Aprile –Maggio- Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Comprende semplici messaggi.  

 Comunica con frasi semplici.  

 Interagisce nel gioco 

comunicando in modo 

comprensibile.  

 Comprende attraverso supporti 
visivi 

ASCOLTO 
Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
PARLATO 
Interagire con un compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 
LETTURA 
Comprendere brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo parole già 
acquisite 
SCRITTURA 
Trascrivere correttamente semplici parole. 
 
 

Comprende, nomina, 
riconosce, legge e scrive 
semplici frasi relative agli 

argomenti trattati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Easter. 
Farm animals. 

Body parts. 
Clothes. 

Adjectives(big/small) 
What are you wearing ? 

I’ m wearing…. 
Esecuzione di songs. 
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Area storico-geografica 

Storia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Riconosce elementi significativi 

del passato del suo ambiente di 

vita.  

 Sviluppa la capacità di collocare 

il proprio vissuto nel tempo.  

 

USO DELLE FONTI 
Riconoscere in foto, racconti ed oggetti 
d’infanzia le fonti per ricostruire la 
propria storia personale 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Ordinare in successione le azioni di un 
racconto, di una storia utilizzando i 
principali indicatori temporali (prima, 
adesso, dopo, etc.). 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Seguire e comprendere vicende del 
proprio passato attraverso l’ascolto di 
racconti. 
 

 
Sa orientarsi nel tempo. 

 
Percepisce l’esistenza come lo 
scorrere del tempo. 
Facendo riferimento a se 
stesso, comprende la scansione 
passato/presente/futuro e ne 
coglie i legami.  

                                                                     Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  

 Sviluppa la capacità di collocare il 

proprio vissuto nel tempo  

 Organizza le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali.  

USO DELLE FONTI 
Riconoscere in foto, racconti ed oggetti 
d’infanzia le fonti per ricostruire la 
propria storia personale 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Ordinare in successione le azioni di un 
racconto, di una storia utilizzando i 

 
Sa orientarsi nel tempo. 
Sa utilizzare le fonti. 

Percepisce l’esistenza come lo 
scorrere del tempo. 
Facendo riferimento a se stesso, 
comprende la scansione 
passato/presente/futuro e ne 
coglie i legami. 
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 principali indicatori temporali (prima, 
adesso, dopo, etc.). 
Operare prime periodizzazione 
mediante il riconoscimento delle parti 
del giorno e riconoscere la ciclicità, la 
durata e le caratteristiche dei fenomeni 
naturali. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Seguire e comprendere vicende del 
proprio passato attraverso l’ascolto di 
racconti. 
 

Attraverso l’uso di fonti ricava 
informazioni esplicite legate al 
proprio vissute. 

 

Febbraio- Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita.  

 Sviluppa la capacità di collocare il 

proprio vissuto nel tempo  

 Organizza le conoscenze acquisite 

in semplici schemi temporali.  

 Sviluppa il senso di responsabilità il 

rispetto delle regole di convivenza. 

USO DELLE FONTI 
Riconoscere in foto, racconti ed oggetti 
d’infanzia le fonti per ricostruire la 
propria storia personale 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Ordinare in successione le azioni di un 
racconto, di una storia utilizzando i 
principali indicatori temporali (prima, 
adesso, dopo, etc.). 
Operare prime periodizzazione 
mediante il riconoscimento delle parti 
del giorno e riconoscere la ciclicità, la 
durata e le caratteristiche dei fenomeni 
naturali. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Seguire e comprendere vicende del 
proprio passato attraverso l’ascolto di 
racconti. 

 
 

Sa orientarsi nel tempo. 
Sa utilizzare le fonti. 
Sa individuare e ordinare le 
informazioni. 

Percepisce l’esistenza come lo 
scorrere del tempo. 
Facendo riferimento a se stesso, 
comprende la scansione 
passato/presente/futuro e ne 
coglie i legami. 
Attraverso l’uso di fonti ricava 
informazioni esplicite legate al 
proprio vissute. 
Rappresenta graficamente e 
verbalmente i fatti vissuti e 
narrati. 
Riconosce alcune categorie 
temporali (successione, ciclicità, 
contemporaneità) in eventi 
legati al proprio vissuto. 
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Aprile- Maggio- Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Riconosce elementi significativi 

del passato del suo ambiente di 

vita.  

 Sviluppa la capacità di collocare 

il proprio vissuto nel tempo  

 Organizza le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali.  

 Riferisce in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite.  

 Sviluppa il senso di responsabilità 
il rispetto delle regole di 

convivenza. 

USO DELLE FONTI 
Riconoscere in foto, racconti ed oggetti 
d’infanzia le fonti per ricostruire la 
propria storia personale 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
Ordinare in successione le azioni di un 
racconto, di una storia utilizzando i 
principali indicatori temporali (prima, 
adesso, dopo, etc.). 
Operare prime periodizzazione 
mediante il riconoscimento delle parti 
del giorno e riconoscere la ciclicità, la 
durata e le caratteristiche dei fenomeni 
naturali. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
Seguire e comprendere vicende del 
proprio passato attraverso l’ascolto di 
racconti. 
Collocare sulla linea del tempo 
avvenimenti relativi alla storia 
personale. 
Cogliere le trasformazioni effettuate dal 
tempo su cose, persone e animali. 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, racconti 
orali e disegni. 

 
 

Sa orientarsi nel tempo. 
Sa utilizzare le fonti. 
Sa individuare e ordinare le 

informazioni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordina eventi legati al proprio 
vissuto, avvalendosi della linea 
del tempo. 
Utilizza alcuni strumenti per 
rappresentare il tempo (ruota 
delle stagioni, calendario). 
Coglie differenze e analogie tra 
passato e presente. 
Fa anticipazioni sul futuro. 
Inizia a capire che esiste una 
scansione cronologica. 
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Geografia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno 

 Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici.  

 

ORIENTAMENTO 

- Muoversi in spazi limitati, 

effettuando semplici percorsi e 

utilizzando gli organizzatori 

topologici 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
- Raffigurare le esperienze spaziali 

vissute, usando semplici forme di 
rappresentazione: sagome, 
impronte, schizzi e simboli non 
convenzionali. 
 

 
Sa orientarsi nello  
spazio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segue le indicazioni 
dell’insegnante e dei 
compagni per muoversi nello 
spazio dell’aula e/o della 
palestra. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici  

 

ORIENTAMENTO 

- Muoversi in spazi limitati, 

effettuando semplici percorsi e 

utilizzando gli organizzatori 

topologici 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
- Raffigurare le esperienze spaziali 

vissute, usando semplici forme di 
rappresentazione: sagome, 

Sa orientarsi nello  
Spazio. 
 
 

 

Esegue giochi di movimento 
basati su indicatori 
topologici. 
Utilizza i riferimenti 
topologici per individuare 
persone e oggetti in ambienti 
conosciuti o in immagini. 
Si muove con sicurezza nello 
spazio foglio. 
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impronte, schizzi e simboli non 
convenzionali 

PAESAGGIO 

- Analizzare gli elementi 

caratterizzanti dello spazio 

vissuto mediante i cinque sensi 
 

Esegue disegni su foglio 
quadrettato seguendo 
indicatori topologici. 

Febbraio- Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Si orienta nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti topologici  

 Sa tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

 

ORIENTAMENTO 

- Muoversi in spazi limitati, 

effettuando semplici percorsi e 

utilizzando gli organizzatori 

topologici 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
- Raffigurare le esperienze spaziali 

vissute, usando semplici forme di 
rappresentazione: sagome, 
impronte, schizzi e simboli non 
convenzionali 

- Individuare i principali arredi 
rappresentati sulla pianta dell’aula 

PAESAGGIO 

- Analizzare gli elementi 

caratterizzanti dello spazio 

vissuto mediante i cinque sensi 

- Individuare, riconoscere e 

denominare gli elementi 

essenziali costitutivi di spazi del 

proprio vissuto (scuola, casa, 

strada, etc.) 
-  

Sa orientarsi nello  
Spazio. 
Sa utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizza percorsi nello spazio 
circostante e li traccia sul 
piano quadrettato del foglio. 
Osserva il paesaggio 
circostante cogliendone 
alcune caratteristiche. 
Osserva paesaggi lontani 
avvalendosi di fonti 
fotografiche o iconografiche 
e li confronta con il paesaggio 
Circostante. 
Individua e descrive gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano il paesaggio 
dell’ambiente di vita. 
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Aprile –Maggio- Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici.  

 Sa tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante. 

 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi. 

 
 

ORIENTAMENTO 

- Muoversi in spazi limitati, 

effettuando semplici percorsi e 

utilizzando gli organizzatori 

topologici 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
- Raffigurare le esperienze spaziali 

vissute, usando semplici forme di 
rappresentazione: sagome, 
impronte, schizzi e simboli non 
convenzionali 

- Individuare i principali arredi 
rappresentati sulla pianta dell’aula 

PAESAGGIO 

- Analizzare gli elementi 

caratterizzanti dello spazio 

vissuto mediante i cinque sensi 

- Individuare, riconoscere e 

denominare gli elementi 

essenziali costitutivi di spazi del 

proprio vissuto (scuola, casa, 

strada, etc.) 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Riconoscere le funzioni dello 

spazio vissuto e dei suoi elementi 

costitutivi come la destinazione e 

la funzione degli edifici: scuola - 

casa 
 

 
Sa orientarsi nello spazio. 
Sa utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità. 
Sa individuare e descrivere gli 
elementi del paesaggio. 
Sa riconoscere l’azione 
dell’uomo sul territorio. 
 

Individua e descrive gli 
elementi fisici e antropici di 
paesaggi lontani, utilizzando 
fonti fotografiche e/ o 
iconografiche e li confronta 
con quelli del paesaggio 
dell’ambiente di vita. 
Esplora la scuola e la propria 
abitazione, riconoscendo le 
funzioni dei vari spazi. 
Individua gli arredi di 
ambienti noti e ne 
comprende le funzioni. 
Riconosce l’utilità di alcuni 
interventi dell’uomo sul 
territorio circostante. 
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Religione 
 

Settembre-Ottobre –Novembre 
 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

    
L’alunno: 

 Riflette su Dio, creatore e 

Padre. 
 
 
 
 
 

Sapere che per il credente Dio è 
creatore di tutto ciò che esiste. 
Scoprire la gioia di stare insieme e 
comprendere che ogni persona è 
unica e irripetibile. 
 

Sa capire che per il cristiano la 
natura è dono di Dio. 
Sa comprendere l’importanza dello 
stare insieme. 
 
 
 
 

Differenza tra fare e creare. 
La creazione. 
Noi, insieme agli altri diversi e 
uguali. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA'  di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 

 Riflette sui dati fondamentali 

della vita di Gesù. 

  Riconosce il significato 

cristiano del Natale. 

 

Scoprire la gioia di stare insieme e 
comprendere che ogni persona è 
unica e irripetibile. 
Conoscere l’ambiente di vita di Gesù 
bambino, considerando l’aspetto 
familiare, quotidiano e religioso, 
confrontandolo con il proprio. 
- Identificare la festa come momento 
di gioia da vivere insieme. 
- Individuare i segni della festa del 
Natale. 
- Comprendere che il Natale è la 
celebrazione della nascita di Gesù che 
per i cristiani è il Figlio di Dio. 

 

 
 
 
 
 
 
Sa ricostruire gli avvenimenti 
relativi alla nascita di Gesù. 
   
Descrivere l’ambiente di vita di 
Gesù. 

Racconto e lettura dei brani 
evangelici relativi al Natale.  
 
La Palestina al tempo di Gesù. 
 
Gesù dodicenne al tempio. 
 

Febbraio- Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 

 Intuisce l’importanza attribuita 
da Gesù ad alcuni valori, quali la 

Conoscere l’ambiente di vita di Gesù 
bambino, considerando l’aspetto 
familiare, quotidiano e religioso, 
confrontandolo con il proprio. 

Comprende come Gesù usi le 
parabole per insegnare e i miracoli 
per annunciare l’amore di Dio. 

 

Il battesimo di Gesù. 
Gesù scegli gli apostoli. 
La pecorella smarrita. 
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solidarietà, il perdono e la 
condivisione. 

 
 

 

- Comprendere le parabole come 
messaggi cristiani di amicizia, 
fraternità e pace. 
- Riconoscere i miracoli come segni 
dell’amore di Dio verso gli uomini. 
 
 

 
 

 

Il Padre buono. 
Il buon samaritano. 
Il cieco Bartimeo. 
La moltiplicazione dei pani e dei 
pesci. 

Aprile- Maggio -Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 Riflette sui dati fondamentali 

della vita di Gesù; riconoscere 

il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua.  

 Intuisce l’importanza attribuita 
da Gesù ad alcuni valori, quali la 
solidarietà, il perdono e la 
condivisione. 

 Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo. 

 
-  Identificare la festa come momento 
di gioia da vivere insieme. 
 - Cogliere la rinascita della natura in 
primavera e comprendere che la 
Pasqua cristiana è la festa della vita 
perché Gesù è risorto. 
- Conoscere il racconto evangelico 
della Passione, Morte e Risurrezione 
di Gesù. 
 
- Riconoscere l’edificio Chiesa tra 
gli altri edifici della città e sapere 
che il simbolo dei cristiani è la 
Croce. 
 

Coglie i segni della cristianità nella 
Pasqua. 
 
Comprende l’importanza della 
domenica per i cristiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Pasqua: i simboli. 
 
La Chiesa. 
 
Maria madre dei cristiani. 
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Area matematico-scientifica 

Matematica e competenze digitali 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

L’alunno 
 Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali entro il 20.  

 

NUMERI 
Contare oggetti o eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo.  
Leggere e scrivere i numeri naturali, con la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno a 
seconda della loro posizione; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.  
SPAZIO E FIGURE 
Percepire e comunicare la propria 
posizione nello spazio fisico e la posizione di 
oggetti, sia rispetto al soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori) 
 Classificare, descrivere e denominare le 
principali figure geometriche piane, in 
funzione delle loro caratteristiche. 
Eseguire, rappresentare e descrivere 
semplici percorsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inizia a conoscere il sistema 
numerico decimale. 
Si muove nello spazio. 
Osserva e riconosce le figure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conta oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
Rappresenta il valore del  
numero  associandolo ad una 
quantità. 
Percepisce la propria 
posizione nello spazio. 
Comunica la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
usando riferimenti 
topologici. 
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Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri 

naturali entro il 20  

 Esegue addizioni e sottrazioni 

mentalmente e per iscritto entro il 

20. 

 

NUMERI 
Contare oggetti o eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo.  
Leggere e scrivere i numeri naturali, con la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno a 
seconda della loro posizione; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.  
SPAZIO E FIGURE 
Percepire e comunicare la propria 
posizione nello spazio fisico e la posizione di 
oggetti, sia rispetto al soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori) 
 Classificare, descrivere e denominare le 
principali figure geometriche piane, in 
funzione delle loro caratteristiche. 
Eseguire, rappresentare e descrivere 
semplici percorsi. 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Classificare e rappresentare elementi in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini.  
Argomentare sui criteri che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizia a conoscere il sistema 
numerico decimale. Conosce 
l’ordine numerico. 
Opera con i numeri. 
Si muove nello spazio. 
Osserva e riconosce le figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conta oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
Rappresenta il valore del  
numero  associandolo ad una 
quantità. 
Utilizza l’ordine numerico e le 
procedure dell’aggiungere e 
del togliere per “giocare”. 
Legge e scrive i numeri 
naturali, li confronta, li ordina 
e sa rappresentarli sulla retta. 
 Percepisce la propria 
posizione nello spazio. 
Comunica la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
usando riferimenti 
topologici. 
Riconosce e denomina le 
principali figure piane. 
Classifica numeri, figure, 
oggetti in base ad una o più 
proprietà. 
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                                                                                                                    Febbraio -Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA’ di base CONOSCENZE 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri 

naturali entro il 20  

 Esegue addizioni e sottrazioni 

mentalmente e per iscritto entro il 

20  

 Individua e comunica la propria 
posizione nello spazio fisico sia rispetto 
a persone che oggetti. 

  

NUMERI 
Contare oggetti o eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 
Leggere e scrivere i numeri naturali, con la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno a 
seconda della loro posizione; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo 
 Eseguire le operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali. 
SPAZIO E FIGURE 
Percepire e comunicare la propria 
posizione nello spazio fisico e la posizione di 
oggetti, sia rispetto al soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori) 
 Classificare, descrivere e denominare le 
principali figure geometriche piane, in 
funzione delle loro caratteristiche. 
Eseguire, rappresentare e descrivere 
semplici percorsi. 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Classificare e rappresentare elementi in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini. 
 Argomentare sui criteri che sono stati usati 
per realizzare classificazioni e ordinamenti 

assegnati. 
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 
  

Inizia a conoscere il sistema 
numerico decimale. 
Conosce l’ordine numerico. 
Opera con i numeri. 
Si muove nello spazio. 
Osserva e riconosce le figure. 

 
 
 
 
 

Conta oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
Rappresenta il valore del  
numero  associandolo ad una 
quantità. 
Utilizza l’ordine numerico e le 
procedure dell’aggiungere e 
del togliere per “giocare”. 
Legge e scrive i numeri 
naturali, li confronta, li ordina 
e sa rappresentarli sulla retta. 
Esegue mentalmente e per 
iscritto semplici addizioni e 
sottrazioni con i numeri 
naturali. 
Partecipa a gare di calcolo in 
classe. Percepisce la propria 
posizione nello spazio. 
Comunica la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
usando riferimenti 
topologici. 
Riconosce e denomina le 
principali figure piane. 
Classifica numeri, figure, 
oggetti in base ad una o più 
proprietà. 
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Legge e rappresenta dati con 
schemi e tabelle. 
 
 
 

Aprile- Maggio -Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri 

naturali entro il 20  

 Esegue addizioni e sottrazioni 

mentalmente e per iscritto entro il 

20  

 Risolve facili situazioni 

problematiche di vita vissuta 

utilizzando calcoli aritmetici, dando 

risposte adeguate. 
Individua e comunica la propria posizione 
nello spazio fisico sia rispetto a persone 

che oggetti. Riconosce e denomina 
semplici figure geometriche. 

NUMERI 
Contare oggetti o eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo.  
Leggere e scrivere i numeri naturali, con la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno a 
seconda della loro posizione; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
 Eseguire le operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali. 
Individuare e risolvere situazioni 
problematiche dal contesto quotidiano. 
Tradurre problemi elementari in opportune 
rappresentazioni matematiche. 
SPAZIO E FIGURE 
Percepire e comunicare la propria 
posizione nello spazio fisico e la posizione di 
oggetti, sia rispetto al soggetto, sia rispetto 
ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori) 
 Classificare, descrivere e denominare le 
principali figure geometriche piane, in 
funzione delle loro caratteristiche. 
Eseguire, rappresentare e descrivere 
semplici percorsi. 
RELAZIONI, MISURE, DATI e PREVISIONI 
Classificare e rappresentare elementi in base a 
una o più proprietà, utilizzando 

Inizia a conoscere il sistema 
numerico decimale. 
 Conosce l’ordine numerico. 
Opera con i numeri. 
Si muove nello spazio. 
Osserva e riconosce le figure. 
Sa classificare. 
Sa rappresentare dati. 
 
 

 
 
 
 

 

Conta oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
Rappresenta il valore del  
numero associandolo ad una 
quantità. 
Utilizza l’ordine numerico e le 
procedure dell’aggiungere e 
del togliere per “giocare”. 
Legge e scrive i numeri 
naturali, li confronta, li ordina 
e sa rappresentarli sulla retta. 
Esegue mentalmente e per 
iscritto semplici addizioni e 
sottrazioni con i numeri 
naturali. 
Sa risolvere semplici quesiti 
problematici. 
Partecipa a gare di calcolo in 
classe. Percepisce la propria 
posizione nello spazio. 
Comunica la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
usando riferimenti 
topologici. 
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rappresentazioni opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini. 
 Argomentare sui criteri che sono stati usati 
per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  
Compiere misurazioni utilizzando misure 
arbitrarie. 
 Confrontare e ordinare grandezze. 
 Descrivere, prolungare e creare una regolarità. 
 
 

Riconosce e denomina le 
principali figure piane. 
Classifica numeri, figure, 
oggetti in base ad una o più 
proprietà. 
Legge e rappresenta dati con 
schemi e tabelle. 
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Scienze e tecnologia 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 L’alunno: 

 Osserva la realtà circostante per 

cogliere semplici differenze  

 Descrive alcuni semplici 

fenomeni osservati  

 Sa distinguere gli esseri viventi 

da i non viventi  

 

Esplorare, descrivere oggetti e 

materiali 

- Esplorare e individuare qualità e 

proprietà di oggetti e materiali 

attraverso interazioni e 

manipolazioni. 

- Distinguere e descrivere fenomeni, 

esseri viventi e non. 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella unitarietà e nelle loro 
parti. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

- Distinguere gli esseri viventi dai 

non viventi. 

 

Sa manipolare, esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali. 
 
Sa riconoscere le 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osserva e sperimenta con i 
cinque sensi. 
Smonta e monta un oggetto 
di uso quotidiano. 
Distingue gli esseri viventi dai 
non viventi. 
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Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 Osserva la realtà circostante per 

cogliere semplici differenze  

 Descrive alcuni semplici 

fenomeni osservati  

 Sa distinguere gli esseri viventi 

da i non viventi  

 

Esplorare, descrivere oggetti e 

materiali 

- Esplorare e individuare qualità e 

proprietà di oggetti e materiali 

attraverso interazioni e 

manipolazioni. 

- Distinguere e descrivere fenomeni, 

esseri viventi e non. 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella unitarietà e nelle loro 
parti. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

- Distinguere gli esseri viventi dai 

non viventi. 
 
 
 
 
 
 

Sa manipolare, esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali. 
 
Sa riconoscere le 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osserva e sperimenta con i 
cinque sensi. 
Smonta e monta un oggetto 
di uso quotidiano. 
Distingue gli esseri viventi dai 
non viventi. 
Classifica oggetti in base alle 
loro proprietà. 
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Febbraio -Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 Osserva la realtà circostante per 

cogliere semplici differenze  

 Descrive alcuni semplici 

fenomeni osservati  

 Sa distinguere gli esseri viventi 

da i non viventi  

 Conosce le condizioni 

fondamentali per la vita delle 

piante  

 Collega i fenomeni atmosferici 

alle stagioni 

Esplorare, descrivere oggetti e 

materiali 

- Esplorare e individuare qualità e 

proprietà di oggetti e materiali 

attraverso interazioni e 

manipolazioni. 

- Distinguere e descrivere fenomeni, 

esseri viventi e non. 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella unitarietà e nelle loro 
parti. 

- Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati a liquidi 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

- Distinguere gli esseri viventi dai 

non viventi. 

Sa manipolare, esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali. 
 
Sa riconoscere le 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osserva e sperimenta con i 
cinque sensi. 
Smonta e monta un oggetto 
di uso quotidiano. 
Distingue gli esseri viventi dai 
non viventi. 
Classifica oggetti in base alle 
loro proprietà. 
Il ciclo dell’acqua. 
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Aprile -Maggio -Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 Osserva la realtà circostante per 

cogliere semplici differenze  

 Descrive alcuni semplici 

fenomeni osservati  

 Sa distinguere gli esseri viventi 

da i non viventi  

 Conosce le condizioni 

fondamentali per la vita delle 

piante  

 Collega i fenomeni atmosferici 

alle stagioni 

Esplorare, descrivere oggetti e 

materiali 

- Esplorare e individuare qualità e 

proprietà di oggetti e materiali 

attraverso interazioni e 

manipolazioni. 

- Distinguere e descrivere fenomeni, 

esseri viventi e non. 

- Formulare ipotesi, verificarle, 

rappresentarle e verbalizzarle. 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, 

Sa manipolare, esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali. 
 
Sa riconoscere le 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi. 
Sa osservare e descrivere le 
principali caratteristiche 
dell’uomo. 
 
 
 

Osserva e sperimenta con i 
cinque sensi. 
Smonta e monta un oggetto 
di uso quotidiano. 
Distingue gli esseri viventi dai 
non viventi. 
Classifica oggetti in base alle 
loro proprietà. 
Il ciclo dell’acqua. 
Osserva il funzionamento del 
proprio corpo (fame,sete, 
dolore…) 
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descriverli nella unitarietà e nelle loro 
parti. 

- Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati a liquidi 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

- Distinguere gli esseri viventi dai 

non viventi. 

- Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, movimento, 

freddo, caldo). 
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Area espressivo - artistica 

Arte e immagine 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno  

 Acquisisce le conoscenze relative 

al linguaggio visivo.  

 Produce semplici testi visivi e 

utilizza tecniche conosciute.  

 Osserva immagini con l’uso di 

mezzi audiovisivi e multimediali.  

 Produce semplici testi visivi e 

utilizza tecniche conosciute.  

 Osserva immagini con l’uso di 

mezzi audiovisivi e multimediali.  
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Approcciare i colori fondamentali e 
composti.  
- Orientarsi nello spazio foglio 
- Associare i colori a impressioni. 
Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Leggere semplici immagini e decodificare 
gli elementi significativi. 
Guardare e osservare immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ambiente utilizzando 
la percezione visiva e l’orientamento dello 
spazio. 
 

Riconosce i colori. 
 
 
Si orienta nello spazio-foglio. 
 
 
 
 
Legge e decodifica immagini. 

Colorazione dentro i margini. 
 
 
Disegni di semplici elementi. 
 
 
 
Lettura di immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno  

 Acquisisce le conoscenze relative 

al linguaggio visivo.  

 Produce semplici testi visivi e 

utilizza tecniche conosciute.  

 Osserva immagini con l’uso di 

mezzi audiovisivi e multimediali.  

 Produce semplici testi visivi e 

utilizza tecniche conosciute.  

 Osserva immagini con l’uso di 

mezzi audiovisivi e multimediali.  
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Approcciare i colori fondamentali e 
composti. 
 - Orientarsi nello spazio foglio. 
- Associare i colori a impressioni. 
Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme presenti nel 
linguaggio delle immagini. 

Riconosce i colori. 
 
 
Si orienta nello spazio-foglio. 
 
Produce disegni legati a stati 
d’animo. 
 
 
Legge e decodifica immagini 

Colorazione di elementi vari. 
 
 
Utilizzo corretto dello spazio-
foglio. 
 
Disegni vari legati alla stagione 
e alle feste natalizie.  
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Leggere semplici immagini e decodificare 
gli elementi significativi. 
Guardare e osservare immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ambiente utilizzando 
la percezione visiva e l’orientamento dello 
spazio. 
 

Arricchisce immagini con 
semplici didascalie. 
 
 
 
 
 

Febbraio- Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno  

 Acquisisce le conoscenze relative 

al linguaggio visivo.  

 Produce semplici testi visivi e 

utilizza tecniche conosciute.  

 Osserva immagini con l’uso di 

mezzi audiovisivi e multimediali.  

 Acquisisce le conoscenze relative 

al linguaggio visivo.  

 .  

 Osserva immagini con l’uso di 

mezzi audiovisivi e multimediali.  
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Approcciare i colori fondamentali e 
composti. 
 - Orientarsi nello spazio foglio 
Comporre e scomporre creativamente 
immagini. 
 - Associare i colori a impressioni 
Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme presenti nel 
linguaggio delle immagini. 
Leggere semplici immagini e decodificare 
gli elementi significativi. 
Guardare e osservare immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ambiente utilizzando 
la percezione visiva e l’orientamento dello 
spazio. 
 
 
 
 
 
 

Riconosce i colori primari e 
secondari. 
 
 
Si orienta nello spazio-foglio. 
 
 
Produce disegni legati a stati 
d’animo. 
 
 
 
 
 
 
Legge e decodifica immagini 

Uso dei colori nei disegni. 
 
 
 
Disegno entro lo spazio-foglio. 
 
 
Disegni per esprimere stati 
d’animo. 
 
 
 
 
 
 
Arricchisce immagini con 
semplici didascalie. 
 
 
 
 



29 

 

Aprile- Maggio -Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno  

 Acquisisce le conoscenze relative 

al linguaggio visivo.  

 Produce semplici testi visivi e 

utilizza tecniche conosciute.  

 Osserva immagini con l’uso di 

mezzi audiovisivi e multimediali.  

 Acquisisce le conoscenze relative 

al linguaggio visivo.  

 Produce semplici testi visivi e 

utilizza tecniche conosciute.  

 Osserva immagini con l’uso di 

mezzi audiovisivi e multimediali.  
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Approcciare i colori fondamentali e 
composti. 
 - Orientarsi nello spazio foglio 
Comporre e scomporre creativamente 
immagini. 
 - Associare i colori a impressioni 
Elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere sensazioni ed 
emozioni 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme presenti nel 
linguaggio delle immagini. 
Leggere semplici immagini e decodificare 
gli elementi significativi. 
Guardare e osservare immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ambiente utilizzando 
la percezione visiva e l’orientamento dello 
spazio. 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

Osservare, riconoscere e apprezzare 

gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale. 
 

Riconosce i colori primari e 
secondari. 
 
 
Si orienta nello spazio-foglio. 
 
Produce disegni legati a stati 
d’animo. 
 
 
Legge e decodifica immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprezza il valore delle bellezze 
artistiche.  

Uso dei colori nei disegni. 
 
 
 
Disegno entro lo spazio-foglio. 
 
 
Disegni per esprimere stati 
d’animo. 
 
 
 
 
 
 
Arricchisce immagini con 
semplici didascalie. 
 

 
 
 
Utilizzo della LIM per la visione 
e conoscenza di bellezze 
artistiche. 
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Musica 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori, imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche. 

  

-Utilizzare voce e strumenti ampliando 
con gradualità le proprie capacità di 
improvvisazione. 
 
 

Sa ascoltare. 
Sa sperimentare con la voce. 

Distingue i suoni dai rumori. 
Coglie l’importanza del 
silenzio. 
Riconosce e indica la fonte di 
un oggetto sonoro. 
Giocando, esplora le diverse 
possibilità espressive della 
voce. 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori, imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche. 

 Articola combinazioni ritmiche 

e melodiche e le esegue con la 

voce, il corpo. 

 

-Utilizzare voce e strumenti ampliando 
con gradualità le proprie capacità di 
improvvisazione. 
-Eseguire collettivamente brani vocali. 
 

Sa ascoltare. 
Sa sperimentare con la voce. 

Distingue i suoni dai rumori. 
Coglie l’importanza del 
silenzio. 
Riconosce e indica la fonte di 
un oggetto sonoro. 
Giocando, esplora le diverse 
possibilità espressive della 
voce. 
Riproduce i rumori della 
natura, utilizzando la voce e i 
materiali a disposizione. 
Riproduce brevi scansioni 
ritmiche, battendo le mai e 
muovendosi a tempo. 
Canta collettivamente brani 
musicali adatti alla sua età. 
 
 
 
 



31 

Febbraio- Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori, imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche. 

 Articola combinazioni ritmiche 

e melodiche e le esegue con la 

voce, il corpo. 

 

Utilizzare voce e strumenti ampliando 
con gradualità le proprie capacità di 
improvvisazione. 
-Eseguire collettivamente brani vocali. 
 

Sa ascoltare. 
Sa sperimentare con la voce. 

Giocando, esplora le diverse 
possibilità espressive della 
voce. 
Riproduce i rumori della 
natura, utilizzando la voce e i 
materiali a disposizione. 
Riproduce brevi scansioni 
ritmiche, battendo le mai e 
muovendosi a tempo. 
Canta collettivamente brani 
musicali adatti alla sua età. 
 
 

Aprile- Maggio -Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno: 

 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori, imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche. 

 Articola combinazioni ritmiche 

e melodiche e le esegue con la 

voce, il corpo. 

 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali 

appartenenti a generi e culture 

differenti.  

 

 
-Utilizzare voce e strumenti ampliando 
con gradualità le proprie capacità di 
improvvisazione. 
-Eseguire collettivamente brani vocali. 
-Rappresentare gli elementi basilari di 
eventi sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici non convenzionali. 

Sa ascoltare. 
Sa sperimentare con la voce 

Giocando, esplora le diverse 
possibilità espressive della 
voce. 
Riproduce i rumori della 
natura, utilizzando la voce e i 
materiali a disposizione. 
Riproduce brevi scansioni 
ritmiche, battendo le mai e 
muovendosi a tempo. 
Associa suoni a simboli grafici 
che li rappresentano. 
Canta collettivamente brani 
musicali adatti alla sua età. 
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Sperimenta ed esplora 
strumenti ritmici, anche 
costruiti autonomamente. 
Ascolta brevi brani musicali 
cercando di coglierne il 
contenuto emotivo 
attraverso una 
rappresentazione grafica. 
Mostra piacere nel cantare e 
nell’ascoltare brani. 
Riconosce la musica come 
veicolo di emozioni. 
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Motoria 
 

Settembre-Ottobre -Novembre 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 

 
L’alunno 

 Acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 

proprio corpo.  

 Inizia a individuare posizioni 

nello spazio usando i termini 

appropriati inerenti ai concetti 

topologici.  

 Percepisce ed esprime le 

potenzialità del proprio corpo.  

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

- Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente. 

- Esercitare le potenzialità sensoriali 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

(correre / saltare, afferrare/ lanciare, 

ecc).  

- Sapere controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. -  

Sa muovere il proprio corpo 
in relazione allo spazio. 

Percepisce il proprio corpo. 
Sperimenta i propri schemi 
motori e posturali. 
Utilizza schemi motori 
combinati tra loro:  
corre/salta, afferra/lancia… 

Dicembre-Gennaio 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo.  

 Inizia a individuare posizioni 

nello spazio usando i termini 

appropriati inerenti ai concetti 

topologici.  

 Percepisce ed esprime le 

potenzialità del proprio corpo.  

 Sa interagire con gli altri nel 

rispetto dell’aggregazione e 

della competizione.  

 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

- Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente. 

- Esercitare le potenzialità sensoriali 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

(correre / saltare, afferrare/ lanciare, 

ecc).  

- Sapere controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. - 

Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio corpo in 

riferimento alle principali 

Sa muovere il proprio corpo 
in relazione allo spazio. 
Sa comunicare con il 
linguaggio del corpo. 

Percepisce il proprio corpo. 
Sperimenta i propri schemi 
motori e posturali. 
Utilizza schemi motori 
combinati tra loro:  
corre/salta, afferra/lancia… 
Si orienta nello spazio 
palestra, utilizzando 
riferimenti topologici. 
Si muove nello spazio in 
relazione a sé, agli altri, agli 
oggetti. 
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coordinate spaziali e temporali 

(contemporaneità, successione e 

reversibilità) e a strutture ritmiche. 

 
 
 

Febbraio -Marzo 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo.  

 Inizia a individuare posizioni 

nello spazio usando i termini 

appropriati inerenti ai concetti 

topologici.  

 Percepisce ed esprime le 

potenzialità del proprio corpo.  

 Sa interagire con gli altri nel 

rispetto dell’aggregazione e 

della competizione.  

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

- Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente. 

- Esercitare le potenzialità sensoriali 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

(correre / saltare, afferrare/ lanciare, 

ecc).  

- Sapere controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. - 

Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio corpo in 

riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali 

(contemporaneità, successione e 

reversibilità) e a strutture ritmiche. 

- Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO come 

modalità comunicativo -espressiva 

- Utilizzare in modo personale il 

corpo e il movimento per 

Sa muovere il proprio corpo 
in relazione allo spazio. 
Sa comunicare con il 
linguaggio del corpo. 
Sa eseguire giochi di squadra, 
rispettando le regole. 

Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per esprimere stati 
d’animo ed emozioni. 
Esegue semplici sequenze di 
movimento individuali e 
collettive. 
Sperimenta in forma ludica 
alcune modalità esecutive di 
diverse proposte di 
giocosport. 
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esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, 

anche nelle forme della 

drammatizzazione 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive di 

numerosi giochi di movimento e 

presportivi, individuali e di squadra. 

- Rispettare le regole nei giochi 

organizzati. 

 
 
 

Aprile -Maggio -Giugno 

COMPETENZE ABILITA' ABILITA' di base CONOSCENZE 
L’alunno 

 Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo.  

 Inizia a individuare posizioni nello 

spazio usando i termini appropriati 

inerenti ai concetti topologici.  

 Percepisce ed esprime le 

potenzialità del proprio corpo.  

 Sa interagire con gli altri nel 

rispetto dell’aggregazione e della 

competizione.  
Padroneggia gli schemi posturali nel 
continuo adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

- Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente. 

- Esercitare le potenzialità sensoriali 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

(correre / saltare, afferrare/ lanciare, 

ecc).  

- Sapere controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. - 

Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio corpo in 

riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali 

Sa muovere il proprio corpo 
in relazione allo spazio. 
Sa comunicare con il 
linguaggio del corpo. 
Sa eseguire giochi di 
squadra, rispettando le 
regole. 
Sa muoversi in sicurezza. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per esprimere stati 
d’animo ed emozioni. 
Esegue semplici sequenze di 
movimento individuali e 
collettive. 
Sperimenta in forma ludica 
alcune modalità esecutive di 
diverse proposte di 
giocosport. 
Partecipa attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma 
di gara. 
Comprende che per poter 
giocare è indispensabile 
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(contemporaneità, successione e 

reversibilità) e a strutture ritmiche. 

- Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO come 

modalità comunicativo -espressiva 

- Utilizzare in modo personale il 

corpo e il movimento per 

esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, 

anche nelle forme della 

drammatizzazione 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive di 

numerosi giochi di movimento e 

presportivi, individuali e di squadra. 

- Rispettare le regole nei giochi 

organizzati. 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Conoscere e utilizzare in modo 
corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 
(Cittadinanza attiva) 

 

rispettare le regole del 
gioco.< 
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STRUMENTI E TECNOLOGIE UTILIZZATI (LIM laboratori musicali strumenti audiovisivi) 
 

 Laboratorio di scienze,  

 Laboratorio linguistico,  

 Riproduttori audio, 

 Laboratorio informatico,  

 LIM  

 Libri di testo e quaderni 

 Palestra e attrezzi 
 
METODOLOGIE (Cooperative Learning, lavori di gruppo, lezione frontale ...) 

 Lezione frontale 

 Didattica costruttiva e collaborativa,  

 Lavori di gruppo 

 Problematizzazione di argomenti (problem finding) 
 Produzioni ed Esercitazioni individuali 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche saranno effettuate in itinere e avranno lo scopo di controllare il livello di apprendimento raggiunto nonché l’efficacia della metodologia applicata. 

 A tale scopo si utilizzeranno:  

 Colloqui sugli argomenti trattati 
 Prove individuali alla lavagna 
 Produzione scritta mensile svolta in classe 
 Completamento di schede strutturate 
 Prove pratiche  
 Elaborazioni grafiche 
 Osservazioni sistematiche per individuare il livello di: 
o Coinvolgimento, 
o Impegno,  
o Attenzione, 
o Comprensione  
o Autonomia 
o Socializzazione 
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Per la valutazione si considerano i seguenti livelli:  

1. Livello INIZIALE    
(Voti corrispondenti 4 e 5)  

L’alunno ha difficoltà marcate e necessita di guida e controllo come condizioni necessarie per 
raggiungere le prestazioni descritte. 

2. Livello DI BASE   
(Voto corrispondente 6 )    

L’alunno svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di saper utilizzare conoscenze e abilità 
essenziali 

3. Livello INTERMEDIO   
(Voti corrispondenti 7e 8) 

L’alunno svolge compiti complessi in situazioni note mostrando di saper selezionare conoscenze e 
abilità in modo soddisfacente) 

4. Livello AVANZATO  
(Voti corrispondenti 9 e 10) 

L’alunno svolge compiti complessi anche in situazione nuove e riesce a lavorare in autonomia, 
individuando percorsi personali 

 

La valutazione degli alunni terrà conto della situazione di partenza, dei progressi compiuti, del grado di sviluppo delle abilità, del metodo di studio adottato, 
della motivazione allo studio, dell’impegno e autonomia nello svolgere le consegne, del rapporto di collaborazione con i compagni e con i docenti, della qualità 
delle conoscenze nonché di eventuali svantaggi di natura socio-culturale, o condizionamenti che, in qualche modo, abbiano potuto nuocere allo sviluppo 
globale dell’alunno. 
 


