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                                                                                                PREMESSA 

 
La programmazione delle classi prime, come razionalizzazione dell’insegnamento-apprendimento, ha scopi ben precisi: 

• conferire organicità, coerenza, efficacia al lavoro dei docenti; 
• organizzare il lavoro in modo da sfruttare il tempo-scuola; 
• individuare metodi e strumenti per conseguire traguardi; 
• facilitare l’apprendimento. 

Una chiara delineazione dei punti di partenza e di arrivo, verificati attraverso prove oggettive di ingresso e in itinere (primo quadrimestre e finali), 
agevolerà l’alunno nel percorso cognitivo. 
La programmazione sarà flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline anche tramite l’articolazione del 
gruppo classe. 
Nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali del  15-06-2015 si terrà conto della valorizzazione e potenziamento dell’italiano, della lingua inglese, delle 
competenze logico-matematiche e scientifiche. 
Si amplieranno le conoscenze musicali, artistiche e motorie, attraverso attività mirate, sia in forma di conoscenze specifiche delle discipline che in 
forma interdisciplinare. 
Particolare riferimento si darà all’inclusione, alla valorizzazione  dell’educazione interculturale, della pace, della solidarietà e del dialogo tra 
culture diverse. 
Di rilevante importanza è il rispetto di comportamenti riferiti all’ambiente e alla sana alimentazione. 
Non per ultimo si terrà conto dello sviluppo del pensiero computazionale e dello sviluppo del pensiero critico e laterale. 
Per ottemperare a quanto sopracitato le insegnanti si adopereranno per raggiungere i traguardi prefissati attraverso tecniche, metodologie 
didattiche, approfondimenti disciplinari, relazioni e inter-relazioni con competenti organi, sia a livello scolastico che territoriale, non trascurando 
l’elemento fondamentale della collaborazione interattiva con le famiglie. 
La struttura del piano di studi prevede quattro percorsi per ogni disciplina, organizzati per: 

• traguardi per lo sviluppo delle competenze 
• obiettivi di apprendimento 
• contenuti 
• metodologia 

Ogni percorso è contraddistinto da un titolo indicante gli argomenti specifici, che gradualmente saranno sviluppati nel corso dell’anno. La 
programmazione annuale che viene presentata si muove quindi in un’ottica interdisciplinare e di unitarietà del sapere e della persona, tiene conto 
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dell’importanza del clima relazionale e dello stile cognitivo, affinché il processo di insegnamento-apprendimento si attivi proficuamente e l’alunno 
diventi protagonista con l’intero bagaglio esperenziale, cognitivo e affettivo-relazionale. 

VERIFICA 

I momenti di verifica si caratterizzeranno essenzialmente in occasioni per raccogliere dati, quanto più possibile oggettivi, sul comportamento 
cognitivo degli alunni nonché sulla validità delle iniziative didattico-educative, al fine di attivare eventuali strategie di intervento in relazione a 
recupero, sostegno, potenziamento anche attraverso la flessibilità organizzativa. 
Le verifiche saranno periodiche (diagnostiche, primo quadrimestre, finali) e sistematiche e si articoleranno sui contenuti e sulle metodologie 
espresse nella programmazione. 
Per ottenere la maggiore oggettività possibile nell’ambito dell’attività di verifica, i diversi team procederanno alla valutazione dell’azione 
educativa attraverso la scelta di prove con riferimento ad una scala di misurazione comune per tutti gli alunni, da effettuare negli stessi tempi e 
con le stesse modalità. 
Gli strumenti di verifica, opportunamente integrati da osservazioni significative, saranno rappresentati da: 

• Prove non strutturate (conversazioni, elaborati, lavori grafici e artistici…) 
• Prove strutturate (prove oggettive di profitto) 
• Prove semi-strutturate (riassunti, relazioni… orali) 
• Prove pratico-operative 

 
Le prove saranno predisposte tenendo conto delle competenze minime delle discipline e della mappa cognitiva della classe, al fine di 
garantire a tutti pari opportunità formative e di apprendimento. Per gli alunni disabili le prove saranno concordate in collaborazione con il 
docente di sostegno. 
 

COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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                                                                                                         PERCORSO  N° 1 : “…per iniziare” 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 
• comprende l’importanza 

dell’altro e del diverso da sé 
come opportunità di 
arricchimento personale e 
sociale; 
 

• comprende semplici 
testi ascoltati 
riconoscendone il 
senso globale e le 
informazioni 
principali; 

• partecipa a scambi 
comunicativi 
esprimendosi 
verbalmente su vissuti 
personali con ordine 
logico e cronologico, 
manifestando 
emozioni e 
sentimenti. 

 

Ascolto e parlato 
• Prendere la parola 

nelle conversazioni 
rispettando i turni di 
parola. 

• Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe. 

• Padroneggiare la 
lettura strumentale di 
semplici fonemi, 
sillabe e parole. 

• Comprendere gli 
aspetti principali di un 
testo ascoltato  e 
saperne ricostruire la 
vicenda rispettandone 
l’ordine logico e 
cronologico. 
Scrittura 

• Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie 
all’apprendimento 
della scrittura. 

 
• Accoglienza:giochi di 

socializzazione,cartelloni,conversa 
zioni sulla famiglia,sulle vacanze , 
sulla Scuola  dell’Infanzia e altri  
 spunti offerti dall'insegnante. 

• Ascolto di brevi storie lette 
dall'insegnante. 

• Comprensione sollecitata da 
domande -guida riferite ai testi 
ascoltati. 

• Prerequisiti 
• Pregrafismi 
• Lettura di immagini,fonemi-

grafemi,sillabe, semplici parole. 

 
I bambini saranno guidati 
ad esplorare l’ambiente 
scuola presentando se 
stessi e conoscendo i 
compagni con attività 
ludiformi  che  
favoriscano 
l’integrazione nel nuovo 
ambiente e l’interazione.  
Si favoriranno 
atteggiamenti di ascolto 
e di rispetto degli altri. 
Partendo da uno sfondo 
integratore 
motivante,dato 
dall'ascolto di storie lette 
dall'insegnante,si 
introdurranno in modo 
progressivo le diverse 
lettere,prima le vocali poi 
le consonanti,attraverso 
giochi senso-percettivi, 
manipolazioni, 
drammatizzazioni, 
giochi linguistici. 
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• Rappresentare  
graficamente 
vocali,consonanti, 
sillabe. 

• Completare parole 
con grafemi e sillabe 
note. 

            Lettura 
• Riconoscere vocali e 

consonanti 
foneticamente e 
graficamente. 

• Leggere sillabe,parole 
con suoni simili. 

• Leggere lo stampato 
maiuscolo e 
minuscolo. 

• Leggere immagini e 
parole per trovare 
eventuali 
corrispondenze. 

• Leggere parole 
semplici. 
 

 

Attività di 
tutoring,attività in piccoli 
gruppi. 
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PERCORSO  N° 2 : “Sono a scuola” 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

 
             L’allievo: 

•  partecipa a scambi 
comunicativi attraverso 
messaggi semplici, 
chiari, pertinenti, 
rispettando il turno e 
utilizzando un registro 
adeguato. 

• Ascolta e comprende 
testi orali  cogliendone 
il senso globale, le 
informazioni principali 
e lo scopo. 

• Legge semplici testi . 
• Scrive semplici testi. 

 

 
Ascolto e parlato 

• Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo 
ordinato . 

• Organizzare il contenuto della 
comunicazione secondo il 
criterio della successione 
temporale. 

• Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
Lettura 

• Riconoscere vocali e 
consonanti foneticamente e 
graficamente. 

• Leggere sillabe, parole con 
suoni simili. 

• Leggere lo stampato ed il 
corsivo maiuscolo e minuscolo. 

• Leggere immagini e parole e 
trovare eventuali 
corrispondenze. 

• Leggere parole semplici e brevi 
frasi. 
Riordinare semplici frasi. 
 

 
• Elementi nella 

comunicazione 
orale: filastrocche 
cantate e mimate.  

• Rispetto delle 
regole.  

•  La successione 
temporale nella 
comunicazione 
orale.  

•  Le parti essenziali 
di un racconto: 
personaggi, 
vicende, situazioni. 

• Lettura di fonemi e 
grafemi 

•   Famiglie di sillabe. 
• Scrittura di semplici 

parole e  frasi.  
•  Riscrittura creativa 

di testi corredati da 
immagini.  

•  Dettati ortografici. 
 

 
Si faciliteranno   le attività 
di ascolto e parlato 
(interesse/motivazione, 
attenzione, 
partecipazione empatica, 
rispetto delle regole della 
conversazione). 
Per quanto riguarda le 
tecniche e le regole, esse 
verranno sperimentate 
direttamente dai bambini, 
attraverso attività di 
simulazione, attività 
organizzate in gruppi 
cooperativi e 
naturalmente tutte le 
situazioni comunicative 
del quotidiano. 
Per quanto concerne 
l’apprendimento della 
letto-scrittura, si 
privilegerà la lettura di 
immagini, in forma 
individuale e di gruppo, si 
procederà con il 
riconoscimento della 
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Scrittura 
• Rappresentare graficamente 

vocali, consonanti, sillabe, 
digrammi e fonemi difficili. 

• Scrivere parole sotto dettatura 
e in autonomia. 

• Scrivere correttamente brevi 
frasi relative a disegni o 
vignette proposte. 

• Ricomporre e/o completare 
frasi spezzate. 

• Produrre semplici testi di 
scrittura creativa. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

• Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

• Ampliare il patrimonio 
lessicale. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 
Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

sillaba iniziale delle stesse 
per pervenire alla 
metodologia metafonetica 
(segmentazione sillabica, 
ricerca di parole con la 
stessa/diversa lettera, 
giochi di rima, giochi con 
l’alfabeto per combinare 
lettere a caso). 
Si passerà alla fase 
sillabica preconvenzionale 
e convenzionale. 
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PERCORSO N 3 : “Provo e imparo”   

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 
• Partecipa a scambi 

comunicativi attraverso 
messaggi semplici, 
chiari, pertinenti, 
rispettando il turno e 
utilizzando un registro 
adeguato. 

• Ascolta e comprende 
testi orali  cogliendone il 
senso globale, le 
informazioni principali e 
lo scopo. 

• Legge e comprende testi 
di vario tipo, ne 
individua il senso globale 
e le informazioni 
principali. 

• Scrive  semplici testi 
chiari e coerenti legati 
all’esperienza. 

• Riflette sui testi propri e 
altrui, per capire 
regolarità 
morfosintattiche del 

Ascolto e parlato 
• Ascoltare testi narrativi mostrando 

di saperne cogliere il senso globale 
e riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta. 

• Comprendere semplici istruzioni 
relative al gioco.  

 
Lettura 

• Padroneggiare la lettura 
strumentale nella modalità ad alta 
voce. 

• Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole 
non note in base al testo. 

• Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento 
di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 

• Comprendere testi di diverso tipo 
in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 
Scrittura 

• Produrre semplici testi di scrittura 

 

• Uso degli elementi 
nella comunicazione 
orale: richiesta, 
risposta, turno di 
intervento… 

• Narrazione 
dell’insegnante. 
Ascolto di descrizioni.  
Lettura oggettiva di 
immagini. 

• Lettura di filastrocche 
e poesie. 

• Testi narrativi: 
personaggi, 
ambientazione e 
vicenda. 

• Suoni dolci e duri. 
Consonanti speciali 
(H-Q-J-Y-W-K-X).  

• Dettati ortografici. 
• Completamento di 

testi 
 

Sarà promossa 
l’esperienza degli alunni 
in situazioni comunicative 
concrete attraverso 
giochi di ruolo, 
conversazioni, lavori di 
gruppo, simulazioni.  
Partendo dalla lettura di 
brani si individueranno, 
attraverso la ricerca, la 
discussione e il 
confronto, gli elementi 
che  caratterizzano il 
testo narrativo . 
Relativamente 
all’apprendimento della 
lettura e della scrittura si 
procederà con un 
approccio metodologico 
ludico attraverso attività 
percettivo-motorie.  
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lessico. 

 

creativa. 
• Comunicare con frasi semplici e 

compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le fondamentali 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

• Produrre semplici testi legati a 
scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con 
altri, per ricordare, ecc.) e connessi 
con situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

• Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole. 

• Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche e 
attività d’interazione orale e di 
lettura. 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 
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PERCORSO  N° 4 : “So leggere e so scrivere” 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

 
              L’allievo: 

• Partecipa a scambi 
comunicativi attraverso 
messaggi semplici, chiari, 
pertinenti, rispettando il 
turno e utilizzando un 
registro adeguato. 

• Ascolta e comprende testi 
orali  cogliendone il senso 
globale, le informazioni 
principali e lo scopo. 

• Legge e comprende, sia a 
voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma 
semplici testi narrativi, 
appartenenti anche alla 
letteratura per l’infanzia e 
formula semplici pareri su 
di essi. 

• Produce  semplici testi 
chiari e coerenti legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni che la 

 
Ascolto e parlato 

• Raccontare in modo 
chiaro storie personali o 
fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico 
affinché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 

• Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti. 

• Ascoltare, leggere e 
comprendere testi di 
diverso tipo. 

 
Lettura 

• Leggere brevi testi in 
modo scorrevole e 
appropriato. 

• Leggere semplici e brevi 
testi letterari, sia poetici 
sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale rispondendo 
anche a domande. 

• Leggere semplici testi di 

 

• Elementi nella 

comunicazione orale: 

funzione affermativa, 

negativa, interrogativa, 

esclamativa,lessico, 

concordanze, pause,durate, 

accenti, intonazione nella 

frase.  

• Ascolto di brani diversi.  

• Lettura - spiegazione di testi 

di vario genere.  

• Dall’esperienza alla 

produzione.  

• Digrammi, 

 
Attraverso verbalizzazioni 
e conversazioni guidate, 
sulle tematiche via, via 
trattate si promuoverà la 
partecipazione e l’uso 
corretto del linguaggio. 
Le conversazioni di gruppo 
semi-guidate su 
esperienza di vita 
quotidiana abitueranno i 
bambini al confronto e al 
rispetto di opinioni 
diverse. 
Si promuoveranno attività 
di racconto personali, di 
contestualizzazione della 
propria esperienza, di 
giochi di relazione. 
L’ascolto di racconti vicini 
al vissuto dei bambini, di 
favole, di fiabe lette 
dall’insegnante e/o 
ascoltate attraverso cd, la 
lettura individuale di 
gruppo, la produzione di 
immagini, le attività di 
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scuola offre. 

• Riflette sui testi propri e 
altrui, per capire 
regolarità 
morfosintattiche del 
lessico. 

• Riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

 

divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su 
temi noti. 

• Leggere e comprendere i 
dati essenziali in semplici 
testi. 

 
Scrittura  

• Comprendere e 
rielaborare semplici testi. 

• Produrre testi 
accompagnandoli da 
rappresentazioni grafiche. 

• Scrivere rispettando 
l’ordine sintattico della 
frase. 

• Produrre brevi testi,chiari 
e coerenti, legati a scopi 
diversi (narrativi, 
descrittivi, informativi). 

 
Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

• Comprendere in brevi 
testi il significato di parole 
non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

• Ampliare il patrimonio 

raddoppiamenti, accento, 

elisione, troncamento. 

• Scansione in sillabe.  

• Principali segni di 

punteggiatura.  

• Dettati ortografici. 

 

ascolto interattivo, il 
circle-time, il tutoring, 
l’apprendimento 
cooperativo 
consentiranno di 
sviluppare negli alunni la 
capacità di comprendere 
ciò che si ascolta e si 
legge. 
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lessicale attraverso 
esperienze scolastiche e 
attività d’interazione orale 
e di lettura. 

• Usare in modo 
appropriato le parole man 
mano apprese. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

• Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi 
e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

• Riconoscere se una frase è 
o no completa (soggetto – 
verbo – complementi). 
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Percorso n°1 – AUTUMN: a) HELLO ; b) NUMBERS AND COLOURS 

DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

L’alunno 

• Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

• Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

• Interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 

Ascolto  

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

 
                  Parlato 

• Produrre frasi significative riferite 
a vocaboli legati all’autunno, ai 
colori e ai numeri entro il cinque.   

• Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 
  
Lettura  

• Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi 
o sonori, cogliendo parole e frasi 

 
• Autumn. 
 
• I saluti. 
 
• I colori dell’autunno. 
 
• I numeri entro il cinque. 
 
• Le strutture:“Hello,I’m Bud”; 

“What’s your name ?”; “My 
name is Holly”; “What colour 
is it ?”, “How many…?”. 
 

• Halloween. 
 

 

Si farà uso di varie metodologie 
tra cui il “Total Physical Response” 
che permetterà il totale 
coinvolgimento dell’alunno 
attraverso l’approccio ludico, la 
drammatizzazione, il role play, la 
conversation, l’ascolto e 
l’esecuzione di songs e rhymes. Si 
proporranno molteplici attività di 
ascolto per sviluppare la 
comprensione ed attività di 
interazione (pair work) per 
sviluppare la comunicazione. 
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informazioni 
semplici e di 
routine. 

• Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni.  

• Individua elementi 
culturali e coglie 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
straniera. 

già acquisite a livello orale. 
 

                  Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 
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Percorso n°2 – WINTER: a) FAMILY ; b) MORE COLOURS AND NUMBERS 

DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

              L’alunno 

• Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

• Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

• Interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 

Ascolto  

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

 
              Parlato 

• Produrre frasi significative riferite 
a vocaboli legati all’inverno, ai 
componenti della famiglia, ai 
colori e ai numeri entro il dieci.   

• Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 
  
Lettura  

• Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi 

 
• Winter. 
 
• I saluti. 
 
• I nomi di familiari. 
 
• I colori dell’inverno. 
 
• I numeri entro il dieci. 
 
• Le strutture:“This is…”; “What 

is it?”;  “Who is it?”; “It’s a…”. 
 

• Christmas. 
 

 

L’uso costante della L2 in classe da 
parte dell’insegnante sarà 
indispensabile  per lo sviluppo ed 
il potenziamento del linguaggio, 
rafforzando la capacità di 
comprensione e di riutilizzo delle 
strutture comunicative quali il 
salutare, l’inizio delle lezioni, 
l’organizzazione delle attività, 
espressioni varie, esercizi, giochi 
ed attività di verifica. Il compito 
dell’insegnante sarà agevolato 
dall’uso di alcuni sussidi didattici 
quali Class Book e Workbook con 
CD, pupazzi, posters, flashcards, 
iTools e DVD. 
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informazioni 
semplici e di 
routine. 

• Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni.  

• Individua elementi 
culturali e coglie 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
straniera. 

o sonori, cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale. 
 

                  Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 
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Percorso n°3 – SPRING: a) SCHOOL ; b) TOYS 

DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

              L’alunno 

• Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

• Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

• Interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 

Ascolto  

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

 
              Parlato 

• Produrre frasi significative riferite a 
vocaboli legati alla primavera, agli 
oggetti scolastici, ai colori , ai 
numeri entro il dieci e ai giocattoli.   

• Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
  
Lettura  

• Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 
• Spring. 
 
• I nomi di oggetti scolastici. 
 
• I nomi di dieci colori. 
 
• I numeri naturali entro il 

dieci. 
 
• I nomi di alcuni giocattoli. 
 
• Le strutture:“What season 

is it?”; “What is it?”;”How 
many…?”. 
 

• Easter. 
 

 

S i farà uso di puzzles e molteplici 
attività per consolidare 
l’apprendimento e familiarizzare 
con la lettura e la scrittura. Si 
proporranno canzoni e 
filastrocche varie per la 
memorizzazione di sequenze 
linguistiche e mantenere vivo 
l’interesse per la lingua inglese. Si 
farà uso di foto autentiche per la 
conoscenza di aspetti della vita 
britannica ed attività di ascolto e 
lettura per stimolare la curiosità 
verso altre culture e altri luoghi 
del mondo e sviluppare un senso 
di rispetto verso culture e 
abitudini diverse dalle proprie. 
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informazioni 
semplici e di 
routine. 

• Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni.  

• Individua elementi 
culturali e coglie 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
straniera. 

 
                  Scrittura 

• Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 
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Percorso n°4 – SUMMER: a) ANIMALS ; b) BODY AND FACE 

DISCIPLINA : INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

              L’alunno 

• Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

• Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

• Interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 

Ascolto  

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

 
              Parlato 

• Produrre frasi significative riferite 
a vocaboli legati all’estate, ai 
nomi di alcuni animali, alle parti 
del corpo e del viso.   

• Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione. 
  
Lettura  

• Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi 

 
• Summer. 
 
• Il lessico degli animali 

conosciuti. 
 
• Il lessico delle parti del corpo e 

del viso. 
 
• Le strutture:“What season is 

it?”; “There is…”; “Touch your 
mouth”; “What’s your pet?”. 
 

• Father’s Day and Mother’s 
Day. 

 

 

Si farà uso di storie a vignette per 
l’apprendimento di lessico e 
strutture in contesti significativi. 
Gli alunni ascolteranno le storie 
seguendo le ricche illustrazioni e 
leggeranno i fumetti che 
accompagnano le immagini. Gli 
effetti sonori e i sottofondi 
musicali divertenti offriranno 
l’opportunità di apprendere in 
maniera piacevole modelli 
grammaticali e strutture 
sintattiche. 
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informazioni 
semplici e di 
routine. 

• Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni.  

• Individua elementi 
culturali e coglie 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
straniera. 

o sonori, cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale. 
 

                  Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 
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PERCORSO  N°1: “Come si cresce…” 

DISCIPLINA: STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Conosce  elementi significativi 

del passato del suo ambiente di 

vita. 

 

 

Uso delle fonti 
• Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio 
passato. 
Organizzazione delle 
informazioni 

• Rappresentare graficamente 
e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 
Strumenti concettuali 

• Organizzare le conoscenze 
acquisite in quadri sociali 
attuali e a ritroso nel tempo 
e rappresentarle sulla linea 
del  tempo. 
Produzione scritta e orale 

• Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti 
e con risorse digitali. 

• Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite.  

 
• Utilizzo degli indicatori 

temporali:prima-
dopo,prima-adesso,prima-
adesso-dopo,prima-dopo-
infine.Successioni 
temporali per la 
ricostruzione di eventi 
legati a esperienze vissute. 
Rappresentazioni grafiche 
di sequenze di azioni e di 
fatti vissuti e narrati.  

• Il dì e la notte,i momenti 
della giornata. 

• Ricostruzione di brevi 
storie,seguendo l’ordine 
cronologico. 

Si procederà 
attraverso l’utilizzo 
di un approccio 
ludico e domande 
stimolo al fine di 
rievocare azioni 
compiute ed 
eventi. 
Le osservazioni 
dirette e di 
immagini, le 
conversazioni e le 
riflessioni su 
quanto osservato 
consentiranno di 
ampliare, 
consolidare, 
strutturare questo 
tipo di 
apprendimento. 
Didattica frontale e 
laboratoriale. 
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PERCORSO N°2: “Come si cambia” 

DISCIPLINA: STORIA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 
• Conosce 

elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 

 

Uso delle fonti 
• Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato. 
Organizzazione delle informazioni 

• Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 
Strumenti concettuali 

• Organizzare le conoscenze acquisite 
in quadri sociali attuali e a ritroso nel 
tempo e rappresentarle sulla linea del 
tempo. 
Produzione scritta e orale 

• Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, 
testi scritti e con risorse digitali. 

• Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite.  

 
• La differenziazione 
• tra evento lineare ed 

evento ciclico. 
• I giorni della settimana. 
• L’analisi della sequenza 

ieri-oggi-domani nella 
settimana. 

• Il periodo temporale 
lungo: i mesi dell’anno. 

• La linea del tempo. 
• Ricostruzione di storie 

in sequenza. 
• Indicatori cognitivi 

temporali:passato-
presente-futuro; 

• passato recente, 
passato lontano; 

• anteriorità, 
posteriorità; 

• tempo percepito e 
tempo misurato. 

Le conversazioni spontanee e 
le discussioni guidate 
costituiranno i punti di 
partenza, per qualsiasi tipo di 
approfondimento o per 
problematizzare i vari aspetti 
della realtà. Si proporranno 
attività individuali e di gruppo 
per consolidare 
apprendimenti ed abilità 
acquisite.Nella formazione 
dell’ “orizzonte storico” è di 
particolare importanza la 
capacità del bambino di saper 
identificare (collocare nel 
tempo e nello spazio) una 
serie di elementi di 
riferimento, in rapporto ai 
quali inserire 
successivamente altre 
informazioni più dettagliate. 
In questo senso l’uso della 
linea del tempo sarà un 
ausilio importante per la 
costruzione mentale di una 
prima scansione del passato. 
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PERCORSO N°3: “Il tempo passa e trasforma” 

DISCIPLINA: STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 
• Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 

Uso delle fonti 
• Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sulla 
comunità di appartenenza. 

• Ricavare le fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato. 
Organizzazione delle informazioni 

• Conoscere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo. 

 
Strumenti concettuali 

• Organizzare le conoscenze acquisite 
di un fatto o di un evento e usarle 
per la ricostruzione.  
Produzione scritta e orale 

• Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con risorse 
digitali. 

• Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite.  

 

 
• Le stagioni attraverso 

l’esperienza personale 
del bambino e i 
cambiamenti della 
natura. Il calendario. 
Rapporti di causa- 
effetto. La 
contemporaneità. 

• La rilevazione di azioni 
che si svolgono nello 
stesso momento e 
sono direttamente 
osservabili dal 
bambino, e di altre 
azioni che egli deve 
immaginare, 
ipotizzare. 

• Le trasformazioni 
prodotte dal 
trascorrere del tempo 

Sarà favorita la 
libera espressività 
attraverso il 
linguaggio verbale, 
orale e scritto. 
Si promuoverà la 
consapevolezza 
del proprio modo 
di apprendere 
(imparare ad 
apprendere), si 
realizzeranno 
attività didattiche 
in forma di 
laboratorio 
(ricerca e 
progettualità).  
Tutoring tra pari. 
Cooperative 
learning. Brain 
storming. 
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PERCORSO N°4: “Quanto tempo dura?” 

DISCIPLINA: STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 
• Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

 

Uso delle fonti 
• Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 
conoscenze sul passato delle 
generazioni degli adulti. 
Organizzazione delle 
informazioni 

• Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienza vissute e narrate. 

 
Strumenti concettuali 

• Organizzare le conoscenze 
acquisite sui cambiamenti 
ciclici. 
Produzione scritta e orale 

• Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali. 

• Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite.  

 
• La durata delle azioni: 

tempo lungo e tempo 
corto. 

• Ordine ciclico dei 
fenomeni naturali 
(stagioni,anni,mesi, 
giorni), strumento per 
misurare il tempo. 

• Strisce del tempo 
organizzate con gli 
operatori temporali di 
successione, 
contemporaneità,periodo, 
durata, ciclo. 

• Tracce e fonti del passato 
recente. 

• Racconti orali di 
esperienze personali e 
collettive. 

• Brevi testi. 
• Filastrocche. 

L’attività di 
insegnamento sarà 
rivolta a: 
ricostruzioni 
temporali sui 
concetti di 
successione, durata 
e contemporaneità 
delle azioni; 
narrazioni, attività 
laboratoriali, 
ludiche, esperienze 
esplorative sul 
passato, per 
indagare i diversi 
aspetti, le molteplici 
prospettive, le cause 
e le ragioni. 
Cooperative 
learning. 
Tutoring. 
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PERCORSO  N° 1 : “DOVE SI TROVANO?” 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici. 

• Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
realizzare semplici 
percorsi. 
 
 

 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici . 

• Localizzare e definire la 
posizione di oggetti rispetto alla 
propria lateralità. 
Linguaggio della geo-graficità 

• Riconoscere gli spazi vissuti e 
coglierne le funzioni. 
Paesaggio  

• Effettuare, descrivere, 
rappresentare spostamenti 
nello spazio vissuto. 
Regione e sistema territoriale 

• Conoscere il proprio territorio di 
vita quotidiana in relazione alla 
sua funzione d’uso univoca o 
polifunzionale. 

 
• Organizzatori 

spaziali: 
dentro/fuori, 
davanti/dietro, di 
fianco, 
sopra/sotto. 

• Localizzatori 
spaziali: vicino 
a…/lontano da.., in 
mezzo a, più 
vicino a…/ più 
lontano da… 

 

Attraverso il gioco e 
l’attività psicomotoria, il 
bambino, usando il proprio 
corpo, potrà pervenire più 
facilmente alla conquista di 
concetti spaziali. 
Altrettanto importante sarà 
la riflessione sulle attività 
condotte e, mediante 
opportune conversazioni si  
faciliterà  la 
riorganizzazione delle 
esperienze e la competenza 
lessicale. 
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PERCORSO  N° 2 : “OGNI COSA AL SUO POSTO” 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo 

• Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici. 

• Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
realizzare semplici 
percorsi. 

 
 

 

Orientamento 

• Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante 
orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici. 

• Localizzare e definire la 
posizione di oggetti rispetto 
alla propria lateralità. 
Linguaggio della geo-
graficità 

• Riconoscere gli spazi vissuti e 
coglierne le funzioni. 
Paesaggio  

• Effettuare, descrivere, 
rappresentare spostamenti 
nello spazio vissuto. 
Regione e sistema 
territoriale 

• Conoscere il proprio 
territorio di vita quotidiana in 
relazione alla sua funzione 
d’uso univoca o 
polifunzionale. 

 
•  Organizzatori spaziali: 

dentro/fuori, 
davanti/dietro, di fianco, 
sopra/sotto. 

•  Localizzatori spaziali: 
vicino a…/lontano da.., in 
mezzo a, più vicino a…/ più 
lontano da…  

• Lateralizzazione.  
•  Mappe mentali.  
•  Descrittori spaziali e punti 

di riferimento.  
•  Percorsi effettuati e 

rappresentati.  
•  Gli ambienti dell’edificio 

scolastico. 
 

Gli alunni saranno avviati 
all’esplorazione dello 
spazio vissuto attraverso 
giochi motori per la 
percezione del sé corporeo 
e per il riconoscimento e 
l’applicazione dei binomi 
locativi. 
Apprendimento tra pari. 
Ricerca/azione.  
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PERCORSO  N° 3 : “GLI SPAZI VISSUTI” 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

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

 

Orientamento 

• Individuare la funzione di 
uno spazio pubblico e gli 
elementi che lo 
caratterizzano. 
Linguaggio della geo-
graficità 

• Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio 
vicino. 
Paesaggio  

• Individuare e descrivere 
gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 
Regione e sistema 
territoriale 

• Individuare la funzione di 
uno spazio pubblico e gli 
elementi che lo 
caratterizzano. 

 

•  Gli ambienti di vita ( casa, 

scuola, classe…) 

• Elementi fisici e antropici. 

 

Si procederà all’acquisizione 
dello “spazio geografico” 
attraverso attività 
manipolative e motorie, 
finalizzate a sviluppare la 
capacità di osservazione dei 
vari ambienti di vita vissuta. 
Si analizzeranno i luoghi 
prossimi alla vita del 
bambino: la casa, la scuola… 
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PERCORSO  N° 4 : “I NOSTRI PERCORSI” 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo 

• Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 
 
 

 

 
Orientamento 

• Rappresentare 
iconograficamente uno spazio 
immaginario. 

 

Linguaggio della geograficità 

• Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti. 

• Avvio alla costruzione di 
percorsi. 
Paesaggio  

• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

 

Regione e sistema territoriale 

• Descrivere il paesaggio urbano 
nei suoi elementi costitutivi. 

 
• Le fonti.  
• Mappe 

mentali/percorsi 
• Territorio e 

paesaggio. 
 

Si farà leva sull’esperienza 
diretta, su attività di 
ricerca, sull’osservazione 
sistematica del territorio 
quotidianamente vissuto 
dagli alunni. 
Si lavorerà per gruppi per 
la registrazione dei dati con 
tutti gli strumenti a 
disposizione. 
In fase successiva, nel 
mettere a confronto i dati 
registrati, saranno 
integrate le conoscenze sul 
territorio osservato: esse 
possono essere 
geografiche (relative alla 
morfologia del territorio), 
storiche e sociali. 
Infine si procederà 
all’elaborazione di varie 
rappresentazioni (mappe, 
tabelle, schemi…). 
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       PERCORSO N° 1 :"PER INIZIARE E..." 

  DISCIPLINA :MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’ allievo: 
• Sviluppa un 

atteggiamento positivo 
rispetto alla 
matematica, anche 
grazie a molte 
esperienze in contesti 
significativi. 

• Percepisce forme e 
relazioni che si trovano 
in natura o che sono 
state create dall’uomo. 

• Impara a costruire 
ragionamenti grazie ad 
attività laboratoriali e 
alla discussione tra 
pari. 

 
Numeri  

• Contare oggetti o eventi, a 
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali da 0 a 5. 

 
Spazio e figure 

• Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

• Individuare linee aperte e 
chiuse. 
Relazioni, dati e previsioni 

• Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà utilizzando 
rappresentazioni opportune, 
a seconda dei contesti e dei 
fini. 

 
• Conservazione e 

confronto di 
quantità continue e 
discrete 

• Quantificatori 
• Corrispondenza 

biunivoca 
• Simboli numerici e 

scrittura dei numeri 
da 0 a 5 

• La regola del +1 e -1 
• La successione: 

precedente e 
successivo 

• Il numero 0 
• La linea dei numeri 
• I simboli < > = 
• Aspetto ordinale del 

numero. 

L’ approccio metodologico 
sotteso al percorso, fa riferimento 
alla necessità di partire dall’ 
esperienza pregressa del bambino 
e dalla convinzione che un 
apprendimento efficace si realizza 
attraverso l’ esperienza concreta, 
la manipolazione di materiali, la 
rappresentazione grafica di 
quanto è stato fatto 
concretamente. 
Ne consegue l’intenzione di 
promuovere un apprendimento 
attivo, dinamico e coinvolgente 
volto alla valorizzazione 
dell’iniziativa e della creatività . 
Saranno privilegiati, pertanto, i 
giochi cooperativi ,la didattica 
ludica ,le osservazioni dirette e le 
conversazioni su quanto 
osservato. 
Si procederà tramite lezioni 
frontali, personalizzazione dei 
tempi di attuazione e utilizzo di 
supporti didattici di rinforzo quali 
schede, modelli, materiali, 
strumenti multimediali,... 
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PERCORSO  N° 2 : “QUANTI SONO? 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

  
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

 
L’allievo: 

• Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, anche grazie 
a molte esperienze in 
contesti significativi. 

• Percepisce forme e 
relazioni che si trovano in 
natura o che sono state 
create dall’uomo. 

• Impara a costruire 
ragionamenti grazie ad 
attività laboratoriali e alla 
discussione tra pari. 

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

 

 
Numeri  

• Contare oggetti o eventi, a 
voce e mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo . 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali da 0 a 9, 
confrontarli e ordinarli. 

• Conoscere e usare i numeri 
ordinali fino a 9. 

• Eseguire mentalmente e 
per iscritto semplici 
operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

 
Spazio e figure 

• Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze e volumi 
in maniera intuitiva a 
partire dal proprio corpo. 

• Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 

 
• Il concetto di addizione e 

sottrazione 
• Tecniche per sommare e 

sottrarre (entro il 9) 
• L’1 e lo 0 nell’addizione e 

nella sottrazione 
• Concetto di problema 
• Metodi attivi di risoluzione 
• Le procedure 
• Rappresentazioni iconiche 

e registrazioni 
• Sequenze numeriche 
• Tecniche di 

rappresentazione ed 
esecuzione delle 
operazioni 

• Esecuzione, 
rappresentazione e 
verbalizzazione di percorsi 

• I binomi locativi 
• I reticoli 

Affinché i bambini 
padroneggino il concetto 
di numero nella doppia 
accezione di cardinale e 
ordinale procederemo da 
attività concrete alla loro 
rappresentazione grafica 
per arrivare al “linguaggio 
dei numeri”, attivando la 
capacità di fare ipotesi e di 
verificarne l’ esattezza. 
Relativamente alla 
capacità di operare con i 
numeri, si inizierà con il 
proporre situazioni 
problematiche concrete 
che richiedono l’uso dell’ 
addizione e della 
sottrazione per essere 
risolte. Si proporranno 
giochi collettivi per un 
approccio ludico al calcolo 
mentale. Successivamente 
si passerà ai simboli e al 
lessico relativo alle due 
operazioni. 
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disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo 
e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 
 
Relazioni, dati e previsioni 

• Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda dei 
contesti e dei fini. 

• Rappresentare e risolvere 
problemi. 
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PERCORSO N°3 :  “Giochiamo con i numeri” 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 
• Si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 

• Percepisce e 
rappresenta forme, 
relazioni e strutture 
che si trovano in 
natura o che sono 
state create dall’uomo. 

• Descrive e classifica 
figure in base a 
caratteristiche 
geometriche. 

 
 

Numeri  
• Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla 
retta. 

• Eseguire mentalmente e per 
iscritto semplici operazioni 
con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 
Spazio e figure  

• Riconoscere, denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 
Relazioni, dati e previsioni 

• Utilizzare semplici strumenti 
di misura non convenzionali. 

• Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 
 

 
• I numeri composti. Il 10 
• Simboli numerici e scrittura 

dei numeri oltre il 10 
• La struttura posizionale dei 

numeri 
• Composizione, 

scomposizione, confronto 
e ordinamento di numeri 

• La linea dei numeri 
• Parti costitutive di un 

testo-problema: 
circostanza, dati, 
problema, procedure 
risolutive, risposta 

• Linee aperte e chiuse 
• I confini 
• Regioni e sagome 
• Grandezze discrete e 

continue 
• Confronti e seriazioni di 

oggetti 
• Misure con semplici 

strumenti 
 

• L’Euro: problemi pratici 
sull’uso del denaro 

 

 
Attraverso un percorso che 
solleciti la curiosità, l’intuizione 
e la riflessione si porterà il 
bambino alla 
“problematizzazione” delle 
esperienze vissute, affinchè egli 
stesso scopra il piacere di 
cercare ed individuare soluzioni. 
I concetti matematici  saranno 
costruiti partendo da situazioni 
concrete che scaturiranno da 
esperienze personali del 
bambino. 
Tutti i contenuti verranno 
proposti gradualmente e 
riproposti anche a distanza di 
tempo per consolidare 
l’apprendimento attraverso  
attività manipolative con 
materiale strutturato e non, 
lezioni frontali, 
organizzazione in piccoli gruppi 
per attività cooperative e giochi 
di simulazione. 
Si terrà conto della 
personalizzazione dei tempi di 
attuazione e saranno utilizzati 
supporti didattici di rinforzo. 
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PERCORSO N°4 :  “Ginnastica con la mente” 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Riesce a risolvere facili 
problemi spiegando a 
parole il procedimento 
seguito. 

• Utilizza rappresentazioni di 
dati adeguate e le sa 
utilizzare in situazioni 
significative per ricavare 
informazioni. 

 

Numeri  

• Leggere e scrivere i numeri 
naturale in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

• Eseguire mentalmente e per 
iscritto semplici operazioni con i 
numeri naturali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
Spazio e figure 

• Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali 
anche nello spazio. 
Relazioni, dati e previsioni 

• Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

• Rappresentare e risolvere 
problemi. 

 
 

• I numeri pari e dispari 
entro il 20 

• La sottrazione come 
resto, completamento e 
differenza 

• Relazione inversa tra 
addizione e sottrazione 

• Progettazione di 
semplici indagini 
statistiche 

• Questionari, grafici e 
tabelle 

• Figure bidimensionali e 
tridimensionali 

• Riconoscimento e 
rappresentazione di 
forme geometriche 

Attraverso la 
manipolazione di 
materiali strutturati di 
uso quotidiano e la 
rappresentazione 
grafica, si cercherà di 
favorire il passaggio 
graduale verso la 
simbolizzazione, 
procedendo tramite 
situazioni concrete e 
attività di gioco 
individuale e/o 
collettivo, lezioni 
frontali, 
sistema di tutoraggio 
osservazioni dirette e 
conversazioni su quanto 
osservato, 
ricerca/azione, 
conversazioni guidate, 
esercizi-gioco per la 
raccolta di dati e 
informazioni . 
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PERCORSO N°1 :  “Le nostre sensazioni” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Ha consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo del 
proprio corpo 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

• Esplorare il mondo 
con i cinque sensi 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

• Esplorare le 
emozioni e la loro 
espressione 
mimico-visivo-
corporea. 

 
 

• Le parti del corpo 
• I 5 sensi 
• Il senso 

dell’equilibrio 
• Le emozioni come 

espressione delle 
sensazioni (fame, 
sete, dolore, caldo, 
freddo…) 

• Giochi con i sensi 
• Percorsi tattili 

Per quanto riguarda le scienze, con gli 
alunni di prima, si intende continuare 
un processo già in atto attraverso la 
“ricerca” personale e le esperienze fatte 
nella Scuola dell’Infanzia ,sul 
funzionamento del mondo circostante. 
Si cercherà di stimolare atteggiamenti 
di curiosità e di sperimentazione propri 
del bambino di questa età.  
Si tenterà di aiutarlo a organizzare il 
proprio sapere ,proponendo esperienze 
significative e utilizzando  
l’osservazione diretta di sé stesso e 
degli altri, la 
stimolazione della curiosità nei 
confronti dei fenomeni, il 
problem posing- solving, 
 la ricerca/azione e l’esplorazione 
dell’ambiente. L’uso e la manipolazione 
di materiali vari saranno indispensabili  
per ricevere informazioni e fornire 
spiegazioni sui vari fenomeni scientifici. 
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PERCORSO N°2 :  “Esseri viventi e non viventi” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Conosce la differenza tra 
esseri viventi ed esseri non 
viventi. 

 

 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

• Distinguere, classificare 
esseri viventi e non viventi. 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

• Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

 

 
 

• Gli esseri viventi e non 
viventi 

• Le piante e le loro 
caratteristiche 

• Gli animali e le loro 
caratteristiche 

• Gli oggetti inanimati 

Attraverso l’attività pratica 
si cercherà di potenziare 
quelle abilità fondamentali 
dell’apprendimento 
scientifico quali saper 
osservare, descrivere, 
definire, misurare…Tutto 
questo, ovviamente, 
inserito in una situazione 
socialmente condivisa. 
Si valorizzeranno la 
discussione e la 
problematizzazione della 
realtà, per raccogliere dati 
sui quali riflettere 
utilizzando,l’osservazione-
la sperimentazione e la 
verbalizzazione.Si 
procederà attraverso 
lezioni frontali, attività di 
tutoraggio utilizzando la 
tecnica del Circle Time 
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PERCORSO N°3 :  “In campagna” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Utilizza in modo corretto il 
linguaggio raccontando in 
forma chiara ciò che ha 
fatto o imparato. 

• Conosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali 
e vegetali. 

 
 

 

• Osservare e sperimentare 
sul campo 

• Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali. 

• Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi   
animali e vegetali. 

 

 

 
 

• Gli animali e i vegetali 
• Caratteristiche e 

classificazioni di piante e 
animali 

• Le trasformazioni degli 
esseri viventi (dal seme 
alla pianta – la 
metamorfosi) 

• Semine in terra  

Si guideranno i bambini all’ 
osservazione di momenti 
della vita di piante e 
animali, attraverso la 
stimolazione di 
atteggiamenti di curiosità 
la sperimentazione 
e la valorizzazione della 
discussione. 
Si procederà attraverso 
attività quali : 
raccolta dati, 
attività grafico-pittoriche, 
problem solving, 
didattica laboratoriale, 
lavori di gruppo. 
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PERCORSO N°4 :  “Di che cosa sono fatti?” 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

 
L’allievo: 

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

• Ha un approccio 
scientifico ai fenomeni: 
con l’aiuto 
dell’insegnante, dei 
compagni ma anche da 
solo, osserva lo svolgersi 
dei fatti e riesce a 
schematizzarli.  
 

 

 
Esplorare e descrivere con 
oggetti e materiali 

• Individuare attraverso 
l’interazione diretta la 
struttura di semplici oggetti, 
analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 

• Seriare e classificare oggetti 
in base alle loro proprietà. 

• Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana. 

 
 
 

• Oggetti di uso comune 
• Materiali di cui sono 

composti gli oggetti 
• Le caratteristiche fisiche 

dei materiali più utilizzati 
(duro, morbido,liscio..) 

• Le caratteristiche 
funzionali dei materiali e 
degli oggetti 

• La raccolta differenziata 
• Il riciclo 

Attraverso ricerca/azione 
Tutoring , 
lezioni frontali 
conversazioni guidate per 
l’acquisizione di un lessico 
specifico, 
osservazione e 
interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
naturali e antropomorfe, 
si avvieranno gli alunni 
allo sviluppo della capacità 
del “fare” utilizzando 
materiali e situazioni che 
fanno parte del mondo  
in cui vive. 
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PERCORSO N°1 :  “Il paesaggio sonoro” 

DISCIPLINA: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

• L’allievo: 

• Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 

• Esegue da solo e in gruppo 
semplici brani vocali. 

 
 

 

 
Suoni e rumori  

• Produrre e riconoscere 
sonorità differenti. 

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali. 

 

 

• Il corpo come ambiente 
primario produttore di 
suoni(esecuzione di ritmi) 

• I suoni e i rumori in ambienti 
familiari: la casa, la scuola, il 
quartiere… 

• Ascolto del “silenzio ed 
individuazione di suoni e 
rumori(Progetto “Erasmus 
plus”) 

• Classificazione degli elementi 
sonori  

• Riproduzione dei suoni per 
imitazione vocale  

• Canzoni e filastrocche 
• Concorso logo “Europe plays 

music” 
(Progetto “Erasmus plus”) 

• Localizzazione degli Stati sulla 
carta d’Europa e realizzazione 
di bandierine. 
(Progetto “Erasmus plus”) 

 

Partendo 
dall’esperienza 
concreta si 
proporranno attività 
finalizzate 
all’esplorazione degli 
“strumenti” voce e 
corpo promuovendo 
un’analisi 
approfondita e una 
maggiore conoscenza 
delle potenzialità 
sonore di tali mezzi 
espressivi, per un 
impiego più 
consapevole nella 
produzione di eventi 
sonori e musicali. 
Gli alunni saranno 
avviati, attraverso 
osservazioni dirette, 
all’ascolto, alla 
discriminazione, al 
riconoscimento e alla 
rappresentazione 
grafica di suoni, rumori 
e silenzio. 
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PERCORSO N°2 :  “Suoni e rumori intorno a noi” 

DISCIPLINA: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

 
L’allievo: 

• Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli 
altri. 

• Esegue da solo e in gruppo 
semplici brani vocali o 
strumentali. 

 

  
Suoni e rumori 

• Produrre e riconoscere  
sonorità differenti. 

• Riconoscere durata e 
volume di un suono. 

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali, 
curando intonazione, 
espressività e 
interpretazione. 

 

 

• Parametro durata: 
riproduzione con la voce, il 
corpo, il movimento nello 
spazio 

• Accostamenti mimici, 
grafici e sinestetici per 
rappresentare le differenti 
caratteristiche dei suoni 

• Intensità dei suoni: 
conoscenza e 
discriminazione di suoni 
(forte e piano) 

• Associazioni espressive 
grafiche e mimiche 

• Esecuzione in coro di canti 
• Le favole musicali 

(Progetto “Erasmus plus”) 
 

Si proporranno 
attività che molto 
gradualmente 
porteranno gli 
alunni ad una prima 
riflessione sui 
parametri del 
suono. 
Saranno effettuati 
giochi di 
riproduzione, 
imitazione di alcuni 
suoni (forti e piano) 
mediante semplici 
esperienze 
simulative condotte 
con materiale 
occasionale e con 
semplici strumenti. 
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PERCORSO N°3 :  “Io canto con la voce e con il corpo” 

DISCIPLINA: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

 
L’allievo: 

• Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali. 

• Articola combinazioni 
timbriche e melodiche, 
applicando schemi 
elementari; le esegue con 
la voce e con il corpo. 
 

 

             Musica ed espressività 
 

• Utilizzare con gradualità 
voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole. 

 

 

• Altezza: conoscenza e 
discriminazione di suoni 
gravi e suoni acuti 

• Ricerca, discriminazione e 
classificazione dei diversi 
suoni in base alle 
caratteristiche fisiche 
analizzate 

• Percezione delle differenze 
timbriche tra due o più 
suoni e sequenze di 
diverse valenze timbriche 

• Canto corale 
La musica ed il movimento 
del corpo(Progetto 
“Erasmus plus”) 
 

Si procederà con giochi di 
simulazione ispirati alla 
riproduzione di suoni gravi e 
acuti attraverso 
drammatizzazioni e 
suddivisione di ruoli. 
Si svilupperanno attività di 
ricerca, discriminazione e 
classificazione in base alle 
caratteristiche relative alla 
differenze timbriche. 
Attraverso un metodo 
cooperativo/attivo, anche 
nell’ascolto si favorirà la 
socializzazione e lo sviluppo 
della creatività e della libera 
espressione. 
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PERCORSO N°4 :  “Sentimenti in musica” 

DISCIPLINA: MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti. 

• Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali del 
panorama sonoro 
dell’infanzia. 

 
 

 

 
 Musica ed espressività 
 

• Utilizzare strumenti ritmici. 
• Modulare la propria 

espressione vocale. 
• Vivere un ascolto sensibile. 
• Produrre suoni con il 

corpo. 
• Riconoscere il ritmo di una 

frase. 
 

 

 
• Scansione metrica 
• Gli accenti ritmici 
• Il linguaggio corporeo per 

rappresentare accompagnare 
variazioni ritmiche 
Ascolto di brani 
musicali(Progetto “Erasmus 
plus”) 

• Coro monodico 
• La musica e le emozioni da 

essa suscitate(Progetto 
“Erasmus plus”) 

• Costruzione di semplici 
strumenti musicali con 
materiale di recupero(Progetto 
“Erasmus plus”) 

• Esecuzione di canti e balli. 

Attraverso giochi 
motori e di 
drammatizzazione gli 
alunni saranno avviati 
a produzioni di ritmi 
musicali con il corpo, 
con la voce e semplici 
strumenti. 
Gli alunni verranno 
inoltre guidati ad 
esplorare le 
potenzialità sonore di 
oggetti di uso comune 
e dello strumentario 
didattico, al fine di 
utilizzarli 
consapevolmente 
nelle attività di 
sonorizzazione. 
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PERCORSO N°1 :  “Tanti colori” 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Utilizza le conoscenze del 
linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare, in 
modo creativo, le immagini 
attraverso le molteplici 
tecniche. 

 
 

 

 
Esprimersi e comunicare 

• Utilizzare la tecnica delle 
matite colorate in funzione 
espressiva. 

• Scegliere accostamenti 
cromatici di contrasto per 
la coloritura. 

 

 

 
 

•  Disegno e colorazione: 
contorno e superficie, 
uniformità e direzione del 
tratto. 
 

• Elaborati a tema  
 

Valorizzando la conoscenza 
dei bambini , 
essenzialmente legata alla 
sfera del fare e del toccare, 
offriremo loro la possibilità 
di lavorare con una grande 
varietà di materiali diversi, 
passando dalla fase della 
manipolazione a quella 
dell’astrazione grafica. 
Attraverso un approccio 
ludico si cercherà di creare 
dimestichezza con i colori 
e i loro supporti materiali 
per migliorare la 
manualità. 
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PERCORSO N°2 :  “I colori della natura” 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Utilizza le conoscenze del 
linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare, in 
modo creativo, le immagini 
attraverso le molteplici 
tecniche. 

 
 

Esprimersi e comunicare 

• Utilizzare la tecnica delle 
matite colorate in funzione 
espressiva. 

• Scegliere accostamenti 
cromatici di contrasto per 
la coloritura. 

• Realizzare semplici forme 
decorative con tecniche 
diverse. 

 
 

• Disegno e colorazione: 
contorno e superficie, 
uniformità e direzione del 
tratto. 

• Soggetto, contorno, 
sfondo. 

• Decorazioni augurali. 

L’attività didattica si 
avvarrà di momenti fruitivi 
di osservazione diretta e 
lettura di immagini e 
momenti operativi di 
creazione e rielaborazione 
di messaggi visivo-
espressivi utilizzando gli 
elementi base del 
linguaggio visuale. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

45 

PERCORSO N°3 :  “Emozioni colorate” 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Utilizza le conoscenze del 
linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare, in 
modo creativo, le immagini 
attraverso le molteplici 
tecniche. 

 
 

 

 
Esprimersi e comunicare 

• Ideare e rappresentare un 
soggetto fantastico 
partendo da un’idea 
personale. 

• Utilizzare a fini espressivi 
toni di colore caldo e 
freddo. 

 

 

 

 

• Il valore simbolico e le 

emozioni dei colori. 

• La maschera. 

 

Si favoriranno le scelte 
personali per superare gli  
stereotipi della 
rappresentazione di  
diversi soggetti, la 
manipolazione di vari 
materiali e l’uso di 
tecniche diverse per 
realizzare creazioni 
personali. 
Si organizzerà la classe a 
piccoli gruppi impegnati in 
attività cooperative per la 
realizzazione di collage al 
fine di valorizzare le 
potenzialità comunicative 
del colore. 
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PERCORSO N°4 :  “Tecniche creative” 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

 

L’allievo: 

• Utilizza le conoscenze 
del linguaggio visuale 
per produrre e 
rielaborare, in modo 
creativo, le immagini 
attraverso le molteplici 
tecniche. 

 
 

 

Esprimersi e comunicare 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

• Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
Osservare e leggere le 
immagini 

• Utilizzare tecniche 
diverse sulla base di un 
progetto personale. 

• Osservare elementi reali 
per riprodurli 
graficamente. 

 
 

• Struttura e forma di 
oggetti. 

• Varie  tecniche di 
coloritura. 

• Varie tecniche di 
riproduzione iconica. 

 

 
L’approccio metodologico 
avverrà attraverso la diretta 
sperimentazione dell’uso del 
colore in funzione 
espressiva e  la realizzazione 
di semplici forme decorative 
con tecniche diverse. 
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 PERCORSO N°1 :  “Lo schema motorio” 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

 

L’allievo: 

• L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del 
proprio corpo, la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali, sapendosi 
adattare a variabili 
spaziali e temporali. 

 
 

 

 

Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

• Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre, saltare, 
afferrare, lanciare, ecc. 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

• Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di  drammatizzazione 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 

 
 

• Sé corporeo 
• Confronto con gli altri 
• Schemi motori di base 
• Esercizi di respirazione 
• Esercizi di rilassamento 
• Coordinazione generale 
• Coordinazione oculo-

manuale 
• Equilibrio statico e 

dinamico 
• Concetti topologici 
• Lateralità 
• Orientamento nello 

spazio 

Saranno proposte attività 
che, giocando con i diversi 
linguaggi (visivi, musicali e 
motori) avranno come 
obiettivo quello di realizzare 
un “ alfabeto motorio” al 
fine di comunicare 
individualmente e 
collettivamente: stati 
d’animo, idee, emozioni e 
messaggi. L’approccio ludico-
espressivo sarà utile a 
stimolare l’intelligenza del 
corpo e ad attivare tutti i 
canali di ricezione.  
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PERCORSO N°2 :  “Gioco e imparo” 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare a 
variabili spaziali e 
temporali. 

• Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

 
 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre, 
saltare, afferrare, lanciare, ecc. 

• Organizzare e gestire l’orientamento 
del proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali. 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

• Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

• Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 

 
 

• Gesti associati a 
comandi 

• Sequenze 
ordinate di gesti 

• Sequenze 
timbriche da 
riprodurre a 
memoria 

• Movimenti 
espressivi ispirati 
anche ad eventi 

• Dinamiche 
corporee 
creative 

• Schemi motori 

Attraverso attività ludico-
espressive con diversi 
linguaggi (visivo, musicale 
e motorio)si avvieranno  
espressioni corporee 
creative e guidate, 
drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-
musicali, azioni mimiche e  
improvvisazioni teatrali. 
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PERCORSO N°3 :  “Sane abitudini” 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

            L’allievo: 

• Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psicofisico legati 
alla cura del proprio corpo 
e ad un corretto regime 
alimentare. 

 
 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 
benessere 

• Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio 
fisico e sani stili di vita. 

• Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 
 

 

 
 

• Tutela del proprio corpo 
• Sicurezza e regole 
• Giochi ed esercizi 
• Corretta alimentazione 
• Cibi sani e non 
• Promozione della 

“giornata della frutta” 

L’alunno sarà avviato al 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento attraverso 
momenti teorici, riflessivi e di 
movimento. L’approccio 
sportivo con le sue specifiche 
tecniche e regole,  il gioco di 
squadra e la cooperazione 
rappresenteranno la base di 
sviluppo del discorso motorio, 
sociale e di rispetto per la 
propria vita e quella degli altri. 
Le attività proposte saranno 
diversificate e accanto al 
divertimento promuoveranno 
uno stile di vita sano e curato 
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PERCORSO N°4 :  “Sport è gioco” 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

• L’allievo 

• Comprende all’interno 
delle varie occasione di 
gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

 
 

 

 
Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play 

• Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 

• Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con 
gli altri sapendo accettare 
anche la sconfitta. 

 

 

 
 

• Rispetto delle regole 
• Vittorie e sconfitte 
• Giochi ed esercizi a coppie 

e a squadre 
• Giochi sportivi 
• Creazione di giochi 

L’alunno sarà avviato verso 
la sperimentazione delle 
proprie potenzialità 
motorie, l’apertura e 
interazione con gli altri, la  
costruzione di regole 
occasionali e 
l’osservazione di regole 
codificate attraverso 
tecniche di Fair play e 
Circle time per 
promuovere un discorso 
sociale improntato sul 
rispetto per la propria e 
altrui vita. 
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PERCORSO N°1 :  “Imparo facendo” 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• È capace di piegare o 
ritagliare carta e 
cartoncino con perizia e 
precisione. 

• Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

 
 

 

 
Vedere e osservare 

• Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 
 
Intervenire e trasformare 

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

• Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà di 
materiali più 
comuni. 

 
 

• Disegno guidato 
• Strumenti multimediali 
• Caratteristiche di un 

oggetto e delle sue 
funzioni 

• Proprietà degli oggetti 
(leggerezza, pesantezza, 
durezza, morbidezza) 

• Identificazione di materiali 

Le attività saranno 
coerenti con gli argomenti 
affrontati nelle Scienze. Si 
accompagneranno gli 
alunni, attraverso 
l’apprendimento 
cooperativo e le tecniche 
di Tutoring, alla scoperta 
del corpo e dei cinque 
sensi come strumenti per 
conoscere il mondo e per 
entrare in contatto con gli 
oggetti . 
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PERCORSO N°2 :  “Progettare e costruire” 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo:  

• È capace di piegare o 
ritagliare carta e 
cartoncino con perizia e 
precisione. 

• Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 

• Realizza oggetti seguendo 
una definita metodologia 
progettuale cooperando 
con i compagni e 
valutando il tipo di 
materiali in funzione 
dell’impiego. 

Vedere e osservare 

• Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzione di 
montaggio. 
 
Intervenire e trasformare 

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

• Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà di materiali 
più comuni. 

 
• Disegno guidato 
• Strumenti multimediali 
• Caratteristiche di un 

oggetto e delle sue 
funzioni 

• Proprietà degli oggetti 
(leggerezza, pesantezza, 
durezza, morbidezza) 

• Identificazione di 
materiali 

Il raggiungimento degli 
obiettivi didattici operativi 
prevedrà l’adozione di 
criteri metodologici e 
didattici fondati sul 
coinvolgimento motivato di 
ciascun alunno, attraverso 
una diretta partecipazione 
alle varie attività operative 
di studio e di ricerca. 
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PERCORSO N°3 :  “Istruzioni per l’uso” 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e 
caratteristiche di oggetti, 
leggendo etichette, 
volantini, istruzioni. 

• Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne funzioni e 
strutture. 

Intervenire e trasformare 

• Smontare semplici oggetti 
e meccanismi o altri 
dispositivi comuni. 

• Utilizzare semplici 
procedure per la selezione, 
la preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti. 

 
 

• Smontaggio e montaggio 
di semplici oggetti 
Interpretazione di semplici 
procedure 

• Istruzioni 
• Diagrammi di flusso 
• Produzione di spremute, 

macedonie… 

Gli alunni saranno avviati 
all’uso del metodo 
progettuale che comporta 
l’individuazione di un 
bisogno o di un compito da 
risolvere, l’elaborazione di 
possibili soluzioni, la scelta 
secondo criteri di 
razionalità, la realizzazione 
e la verifica . 
I procedimenti impiegati  
saranno l’analisi tecnica, la 
costruzione di modelli 
analogici, indagini e prove 
sperimentali. 
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PERCORSO N°4 :  “Creo e trasformo” 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Metodologia 

L’allievo: 

• Sa ricavare informazioni 
utili su proprietà e 
caratteristiche di oggetti, 
leggendo etichette, 
volantini, istruzioni. 

• Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne funzioni e 
strutture. 

 
 

 

Intervenire e trasformare 

• Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

• Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendone 
la sequenza delle 
operazioni. 

 
 

 

 
 

• Realizzazione di oggetti 
• Decorazioni 
• Costruzione di copertine 
• Biglietti creativi 
• Sequenza di operazioni 

(algoritmi) 

Le attività tecnico-
operative 
comprenderanno 
esercitazioni di 
comprensione e di 
applicazione dei contenuti, 
l’uso di materiali adeguati 
per eseguire prove e 
realizzare modelli 
attraverso il 
coinvolgimento motivato 
degli alunni e la loro 
diretta partecipazione alle 
attività operative il 
metodo induttivo,il 
Problem solving ,il 
Cooperative learning e il 
Tutoring. 
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Percorso n°1 – “ IO, IL MONDO E DIO ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

L’alunno  :                                 

• Prende coscienza del 
proprio esistere.  

• Comprende che noi 
siamo esseri unici, 
portatori di diritti. 

• Scopre nell’ambiente i 
segni che richiamano i 
cristiani e a tanti 
credenti, la presenza di 
Dio Creatore e Padre. 

• - Riconosce in S. Lucia il 
messaggio evangelico 
dato da Gesù. 

Dio e l’uomo 

• Prendere coscienza del senso 
di se’. 
 
La Bibbia e le altre fonti 

• Scoprire che per la religione 
cristiana, Dio è Creatore e 
Padre che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza 
con l’uomo. 
 
I valori etici e religiosi  

• Cogliere in S. Lucia il 
significato del messaggio di 
Gesù. 

 
• Identità e relazione. 
• Il valore della vita. 
• Alla scoperta del mondo. 
• Dio Creatore e Padre di tutti. 
• La vita di S. Lucia. 

 
 
 

Giochi di espressione corporea, 
canti, disegni. Osservazione 
dell’ambiente naturale. 
Discussioni guidate. 
Rappresentazioni sul quaderno. 
Schede operative. Lettura e 
spiegazione da parte 
dell’insegnante del racconto 
biblico della creazione. Gli alunni 
verranno guidati a porre 
l’attenzione ai segni-simboli della 
religione cattolica. 
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Percorso n°2 – “ GESU’ E IL SUO PAESE ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

              L’alunno                                   

• Individua gli aspetti 
fondamentali del far 
festa.  

• Percepisce nella 
celebrazione 
cristiana del Natale, 
l’aspetto legato alla 
“festa della luce”. 

• Coglie che i cristiani 
identificano Gesù 
come “Luce del 
mondo”. 

• - Descrive 
l’ambiente di vita di 
Gesù. 

Dio e l’uomo 

• Comprendere che Gesù, per i 
cristiani è il dono più grande fatto 
da Dio agli uomini. 

• Conoscere l’ambiente di vita di 
Gesù nei suoi aspetti quotidiani, 
familiari, sociali e religiosi. 
 
Il linguaggio religioso  

• Comprendere la storia della 
nascita di Gesù. 

 
• I soggetti principali del Natale: 

Giuseppe, Maria e Gesù. 
• I luoghi: la capanna e la città di 

Betlemme. 
• I momenti fondamentali: 

l’Annunciazione, il viaggio, la 
nascita e l’adorazione dei 
pastori. 

• La terra di Gesù: la Palestina, 
caratteristiche del paese, vita 
quotidiana e abbigliamento, 
giochi del tempo. 
 

 

 

 

Lettura ed illustrazione della storia 
della nascita di Gesù. 
Individuazione di simboli e 
tradizioni natalizie. Realizzazione 
di decorazioni natalizie. 
Conversazione ascolto e 
comprensione dei brani evangelici 
sull’annuncio e la nascita di Gesù, 
disegni, canti e giochi di 
interazione. Verranno proposti 
filmati audiovisivi, anche 
attraverso l’uso della LIM su S. 
Lucia e sul Natale. 
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Percorso n°3 – “ IL MESSAGGIO DI GESU’ ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

L’alunno                                   

- Coglie attraverso alcune 
pagine evangeliche come 
Gesù viene incontro alle 
attese di giustizia e di 
amore autentico.  

 

I valori etici e religiosi 

• Conoscere Gesù, Emanuele e 
Messia, la sua azione di salvezza 
espressa in opere e parole. 

• Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio 
e del prossimo come insegnato da 
Gesù. 

 
• Gli amici di Gesù: gli Apostoli. 
• Le parabole. 
• I miracoli. 

 
 
 

Analisi della figura dei dodici 
apostoli. Lettura di alcune 
parabole e riflessione. Spiegazione 
di alcuni miracoli. Conversazioni 
guidate, drammatizzazione, 
disegni.  Approfondimento in 
particolar modo sui temi del 
rispetto di se’ stessi e degli altri, 
dell’ambiente, dell’amicizia, della 
solidarietà, del volontariato, della 
diversità e della pace, collegandoli 
al significato religioso. 
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Percorso n°4 – “ LA PASQUA E LA CHIESA ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti  

 

Metodologia 

L’alunno                                   

• Coglie i segni 
cristiani della 
Pasqua.  

• Riflette sui dati 
fondamentali della 
vita di Gesù. 

• Comprende che la 
Chiesa è la famiglia 
di coloro che 
credono nel Gesù 
risorto. 

Il linguaggio religioso 

• Conoscere gli avvenimenti più 
importanti della passione, morte 
e risurrezione di Gesù. 

• Identificare i simboli religiosi della 
Pasqua. 
 
I valori etici e religiosi 

• Riconoscere la chiesa come luogo 
in cui i cristiani si riuniscono per 
celebrare la loro fede. 

 

 
• Il racconto della passione, 

morte e risurrezione di Gesù. 
• I simboli della Pasqua. 
• La domenica, giorno del 

Signore. 
• La chiesa, luogo di preghiera. 
• La comunità dei credenti. 
 
 

Lettura ed illustrazioni della storia 
della risurrezione di Gesù. 
Riflessione guidata sul significato 
della Pasqua. Individuazione, 
mediante l’osservazione 
dell’ambiente di simboli e 
tradizioni pasquali. Conversazioni 
guidate, disegni e canti. 

 

 


