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PREMESSA 

 
La progettazione curricolare è un operazione complessa che coinvolge tutti i fattori connessi con il processo educativo, dai contenuti agli esiti formativi, dalla 
modalità di realizzazione ai condizionamenti dovuti alle situazioni socio-ambientali. La “questione” curricolare dunque, è il terreno su cui si muove 
l’innovazione educativa per cui il processo di costruzione del curricolo non può prescindere da una riconsiderazione critica degli elementi essenziali del 
rapporto educativo. Facendo riferimento a tali premesse, il piano di studio delle classi seconde per l’anno scolastico 2015\2016 è stato stilato secondo le 
Indicazioni per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione, del novembre 2012 e tenendo conto delle nuove disposizioni messe in 
evidenza dalla Legge 107 del 2015. 
Le insegnanti pongono al centro dell’attività formativa “il concetto di persona, intesa come risorsa, come soggetto consapevole delle proprie possibilità, come 
cittadino attivo di una società aperta. Per affermare il ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e 
le  competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili  di apprendimento, per contrastare le  diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e professionale dei diversi gradi 
di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, 
la  suddetta  legge  da'  piena  attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive  modificazioni,  anche in relazione alla dotazione finanziaria”.  
L’autonomia della didattica sposta sulla scuola e sui docenti la responsabilità della costruzione dei percorsi formativi (curricoli), la responsabilità della scelta e 
dell’articolazione dei contenuti d’insegnamento, dell’individuazione delle metodologie più adeguate e dell’organizzazione degli ambienti di apprendimento. La 
nostra organizzazione, predisposta per 27 ore settimanali, strutturata con l’insegnante prevalente e un docente di matematica e scienze che opera su tre classi, 
si prefigge, di garantire a tutti gli alunni l’acquisizione di un buon bagaglio di conoscenze e competenze e allo stesso tempo di valorizzare le eccellenze 
personali. Attenzione particolare verrà data all’Arte e Immagine, alla Musica e all’Educazione Fisica, quali espressioni creative della persona; si articoleranno 
percorsi privilegiati, per abituare gli alunni ad apprezzare il “bello”  anche, alle varie forme di arte di cui il nostro Paese è ricco.  
Inoltre ,attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri,   si svilupperanno le competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica; si 
potenzieranno  le  discipline  motorie   e   i comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 
e allo sport. Al fine di arricchire il curriculo, gli alunni potranno apprezzare le varie forme di attività espressiva anche assistendo a spettacoli teatrali, 
rappresentazioni cinematografiche, mostre di vario genere e visite guidate presso aziende specializzate per approfondire i temi ambientali e salutistici. 
Il Piano di Studio 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  si muove quindi, in un’ottica interdisciplinare e di unitarietà del sapere e della persona, tiene conto dell’ importanza del clima 
relazionale e dello stile cognitivo, affinché il processo di insegnamento-apprendimento si attivi proficuamente e l’alunno diventi protagonista del proprio 
processo di apprendimento, con l’ intero bagaglio esperienziale, cognitivo e affettivo – relazionale di cui è portatore. 
 
 

VERIFICA  

La verifica seguirà il processo evolutivo nel suo iter individuale attraverso osservazioni globali e sistematiche sui livelli di attenzione, motivazione, interesse, 
partecipazione, ascolto; potrà essere costituite da test, prove scritte o orali, prove pratiche, prove standardizzate; prove strutturate, semi-strutturate e non, 
scelte in relazione alle conoscenze, abilità o competenze da verificare. Essa verrà adattata nei casi dove il rendimento scolastico risulta diverso in percentuale 
rilevante. In questi casi le prove potranno essere semplificate anche in relazione al livello raggiunto e di ciò si terrà conto in sede di valutazione. La verifica 
conserva un carattere parzialmente strutturato e deve essere inteso sì come prova da sostenere ai fini della rilevazione del contenuto in termini di 
apprendimento, ma anche e principalmente come sguardo teso verso l’alunno e a tutte le risposte che elabora, in rapporto a ciò che impara. 
L’analisi degli errori sarà occasione per il recupero individuale, per la riflessione personale, per la discussione in classe, per il confronto e il chiarimento. Saranno 
utilizzati sia i giudizi previsti per il documento di valutazione che simboli che rappresentino il giudizio al lavoro svolto.  
Per italiano e matematica saranno somministrate prove di verifica iniziali, intermedie e finali comuni per tutte le classi. Per l’accertamento delle abilità nelle 
altre discipline si procederà per singole classi o per classi parallele. 
I risultati di tutte le prove e le osservazioni sistematiche, concorreranno a definire la valutazione quadrimestrale e finale dell’alunno, registrata sul 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE, consegnato alle famiglie. 
 

COMPETENZE – CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 Le indicazioni nazionali fanno riferimento, relativamente al nostro sistema scolastico, alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
emanate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea il 18 dicembre 2006, ciò al fine di promuovere e consolidare le competenze culturali 
basilari e irrinunciabili, tese a formare i nuovi cittadini dell’Europa unita. 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienze 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. 

 



 
                                                                      
 
 

Percorso n°0 “ACCOGLIENZA” 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 
• E’ consapevole del 

proprio sé in 
rapporto con gli altri 
e l’ambiente. 

 

• Interagire nel gruppo 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune. 

 

 I ricordi delle vacanze, 
propositi e desideri 
per il nuovo anno. 

 Ascolto attivo di 
argomenti discussi in 
classe. 

 Relazioni con i 
compagni. 

 Orientamento nell’ 
ambiente scolastico. 

 Lavori individuali e di 
gruppo per 
conversare e scrivere. 

 Canti, poesie e 
filastrocche. 

 

Dalle osservazioni effettuate, si ritiene importante anche nel corrente 
anno scolastico, continuare ad educare gli alunni ad assumere corretti 
atteggiamenti di ascolto per facilitare i processi di comprensione sia di 
semplici consegne che di informazioni più complesse. 
Durante le conversazioni l'insegnante guiderà ogni alunno a rispettare il 
proprio turno di parola, ad alzare la mano, a fare interventi pertinenti e 
ad usare un codice adeguato. 
Tutto ciò al fine di sviluppare sia abilità linguistiche che abilità sociali 
per acquisire positive modalità di interazione comunicativa. 

 
 

 



Percorso n°1  “Ricominciamo” 
DISCIPLINA : ITALIANO 

Traguardi sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 
• Partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 
insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari 
e pertinenti in un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione. 

• Legge e comprende testi 
narrativi, cogliendone le 
informazioni principali e 
utilizzando strategie di lettura 
pertinenti. 

• Scrive testi chiari e coerenti. 
• Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 

 

Ascolto e parlato 
• Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 
rispettando i turni. 

• Raccontare esperienze 
personali o storie inventate 
organizzando il racconto in 
modo chiaro rispettando 
l’ordine.  

Lettura 
• Leggere testi narrativi cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

Scrittura  
• Produrre semplici testi funzionali 

connessi con situazioni quotidiane. 
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. 

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. 

 Conversazioni. - Racconti di 
esperienze personali. – 

 Testi narrativi e loro struttura. - 
Schemi. -  Gli elementi del testo 
narrativo. Produzione di frasi e 
brevi testi.  
Produzione di brevi testi fantastici 
a partire dalla struttura narrativa 
“c’era una volta..”, con domande-
guida a  
catena. 
Giochi linguistici  (acrostici, 
mesostici, cruciverba, 
completamento di parole, 
testi  bucati, sostituzione di 
lettere), 
- Ordine logico e cronologico - uso 
dell’H - Fonemi complessi.  
Divisione in sillabe.  
- Ordine alfabetico. -  Difficoltà 
ortografiche: Suoni simili , 
digrammi, trigrammi - lettere 
doppie, cu - qu –cqu -  h – mp – 
mb - .- L’apostrofo e l’accento.  

All’inizio della seconda classe il bambino 
si trova nella situazione di dover 
affiancare due abilità specifiche e 
differenziate: la decodificazione 
strumentale delle parole e la 
comprensione del significato delle stesse 
in relazione ad un contesto. 
Pertanto, le strategie didattiche saranno 
diversificate secondo principi di 
flessibilità e adattamento dei bisogni 
degli alunni, ai loro stili di 
apprendimento, ai contenuti, alle risorse 
disponibili.  
Le attività saranno organizzate secondo 
norme differenziate, con modalità 
laboratoriali, conversazioni spontanee e 
guidate, attività di piccolo gruppo, 
individuali e collettive, attività creative 
ed espressive.  
 

 



Percorso n°2  “Noi a scuola. 

DISCIPLINA : ITALIANO 

L’alunno: 
• Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone 
il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

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

• Scrive testi chiari e 
coerenti legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre. 

• Riflette sui testi propri 
e altrui per cogliere 
particolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico. 

 

Ascolto e parlato Descrivere le 
caratteristiche di persone, animali e 
oggetti noti. 
• Descrivere ambienti con 

modalità e parole appropriate. 
Lettura  Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) nella 
modalità ad alta voce. 
• Leggere immagini ed esporre il 

contenuto rispettando la 
successione. 

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

Scrittura Produrre e/o completare 
brevi testi descrittivi. 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
• Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di 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. 

Il testo descrittivo. Verbalizzazioni. 
Raccolta di dati e notizie. 
Lettura della descrizione di 
personaggi, di animali, ambienti 
fantastico (diminutivi/accrescitivi); 
utilizzo di schemi descrittivi;  
Parole e frasi. 
Le categorie del nome (genere – 
numero ).  
C’è, c’era, c’erano.  
La concordanza nome-articolo 
(determinativo-indeterminativo), gli 
articoli apostrofati, e/è, l’”h” nel 
verbo avere.  
I plurali particolari.  
Formule augurali per bigliettini e 
cartoline natalizie.  
Giochi linguistici, costruzione di 
schemi. Esercitazioni orali e scritte. 
Le qualità – un mondo di aggettivi. 
 

Scrivere un efficace testo descrittivo implica il possesso 
di una capacità di osservazione e la conoscenza di 
termini (aggettivi) che permettono di indicare  le 
caratteristiche di ciò che si descrive. Pertanto, saranno 
organizzati dei giochi per stimolare la capacità di 
osservazione dei bambini. Verrà curato l’aspetto 
lessicale fornendo alcuni termini riferibili a ciò che si 
vuole descrivere. Le attività proposte hanno lo scopo 
di continuare a far familiarizzare gli alunni con il 
mondo della scrittura al fine di far loro raggiungere la 
capacità di esprimersi e di comunicare in forma 
sempre più compiuta e organizzata. Il processo sarà 
graduale e sistematico, nel rispetto delle abilità e del 
ritmo individuale.  
Il tempo di attuazione di ogni lavoro proposto sarà 
quello che consente al bambino di mantenere 
interesse e tensione cognitiva sul compito. 
 

   
Percorso n°3  “Noi siamo così” 



DISCIPLINA : ITALIANO 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Partecipa e interviene 
con coerenza e 
chiarezza espositiva in 
conversazioni e 
discussioni. 

• Ascolta con attenzione 
testi poetici e dimostra 
di comprendere il 
contenuto globale. 

• Legge semplici testi 
poetici e li recita con la 
giusta intonazione e 
pausa. 

• Riconosce e usa alcune 
categorie 
morfosintattiche. 

 
 

Ascolto e parlato 
• Ascoltare testi poetici 

dimostrando di averne 
compreso il contenuto. 

• Recitare testi in versi, 
riconoscendone ritmi e 
rime. 

Lettura 
• Leggere poesie e 

filastrocche con ritmo e 
intonazione. Comprendere 
il contenuto di un testo 
poetico. Individuare parole 
in rima. 

Scrittura 
• Completare filastrocche 

con parole in rima. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
• Usare in modo appropriato 

le parole 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. 

 

 
- Poesie e rime -calligrammi -
  Filastrocche – conte – gioco – 
ninne nanne. Lettura, analisi e 
comprensione di un testo 
fantastico in rima.  
Individuazione e 
categorizzazione delle parole-
nome a partire dalle storie 
elaborate.  
Schede, rappresentazioni 
grafiche, elaborati scritti su 
esperienze, cartelloni, elaborati 
multimediali 
Lettura di testi, domande per la 
comprensione, schede mirate, 
produzione scritta, 
verbalizzazioni orali 
Esercitazioni scritte. Strategie di 
memorizzazione. verbo essere e 
avere. 
 

 

L’approccio metodologico sarà strutturato attraverso 
attività giocose e divertenti, al fine di facilitare la 
conoscenza dei testi poetici nelle diverse accezioni di 
filastrocche, conte, ninne nanne. Verranno individuati i 
versi e le rime. Saranno proposti testi bucati da 
completare con parole in rima. Questi potranno essere 
recitati, cantando, per farne rilevare il ritmo e la metrica 
anche in collegamento con l’educazione fisica e la musica. 
Attraverso conte tradizionali e/o elaborati dagli alunni 
verranno presentati giochi di gruppo e individuali. 

 



 
 

 

Percorso n°4 – “Noi insieme” 

DISCIPLINA : ITALIANO 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 
• Ascolta mantenendo 

l’attenzione a messaggi 
verbali e interagisce 
nello cambio 
comunicativo, 
rispettando le regole 
della comunicazione. 

• Legge e comprende il 
significato di testi 
informativi 
individuandone gli 
elementi essenziali. 

• Usa la lingua in modo 
creativo per la 
produzione di testi di 
vario genere. 

Ascolto e parlato 
• Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

Lettura  
• Leggere e comprendere testi informativi. 

Leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. Leggere testi 
informativi per conoscere usi e costumi 
del tempo passato. Leggere e 
comprendere testi regolativi. 

Scrittura 
• Produrre brevi testi legati a scopi 

informativi/regolativi chiari e coerenti. 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
• Usare in modo appropriato le parole 

apprese. Effettuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei testi, 
per ampliare  il lessico d’uso. 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto – verbo). 

Testi informativo-
regolativi - Verbi: 
presente, passato, 
futuro - Soggetto-
predicato - Sintagmi 
della frase. 
Lettura ad alta voce, 
silenziosa.  
Uso della biblioteca di 
classe. 
Esercitazioni orali e 
scritte, verbalizzazioni. 
Frasi semplici e 
scoperta della frase 
minima. 
Funzione del soggetto, 
del predicato e delle 
espansioni. 
I connettivi – (le parole 
per legare)–
punteggiatura. 

Gli insegnanti privilegeranno, in modo graduale, la 
valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze 
degli alunni; 
l’esplorazione e la scoperta per promuovere la 
passione per la ricerca di nuove conoscenze; saranno 
realizzate in classe attività inerenti  la realizzazione di 
semplici oggetti partendo da schemi ed istruzioni; 
l’apprendimento collaborativo; la consapevolezza del 
modo di apprendere di ciascun alunno stimoleranno 
in ognuno la capacità di“imparare ad imparare”. Il 
percorso sulla” frase”prevederà attività di riduzione e 
di ampliamento di frasi minime e di 
individuazione  degli elementi essenziali, allo scopo di 
avviare un  primo livello di riflessione e di 
analisi,nonché di ricostruzione di frasi a partire da 
sintagmi. 
 



 

Percorso n°1 – AUTUMN: a) NUMBERS AND COLOURS ; b) SCHOOL OBJECTS 

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 
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. 

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, ai 
numeri entro il dieci, agli 
oggetti scolastici ed al tempo 
atmosferico.   

• 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. 

Scrittura 

• Autumn. 
• I saluti. 
• L’età. 
• I numeri entro il 
dieci. 
• I colori. 
• I nomi di oggetti  
scolastici. 
• Il tempo  
atmosferico. 
• Le strutture:“How old 

are you?”; “I’m 7”; 
“How many...?”; “What 
colour is it?”; “What’s 
this?”;”It’s a…”; “in”; 
“on”. 

• Halloween. 
 

Si farà uso di varie metodologie tra cui il “Total 
PhysicalResponse” 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 e attività di interazione (pair work) per 
sviluppare la comunicazione. 



• Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali 
e del gruppo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Percorso n°2 – WINTER: a) HOUSES ; b) CLOTHES. 
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 
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. 

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, al tempo 
atmosferico, agli ambienti 
domestici, ai componenti della 
famiglia e ai capi 
d’abbigliamento.   

• 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. 

Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi 

di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 

•Winter. 

•Il tempo atmosferico. 

•Le stanze della casa. 

•I componenti della  

   famiglia. 

•I capi d’abbigliamento. 

•Le strutture: “Who’s in the 
bathroom?”; “Can you see?”; 
“Where is Bud?”; “In the 
bathroom”; “Put on your 
socks”; “Take off your hat”.. 

•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. 



interessi personali e del 
gruppo. 

 
                                               Percorso n°3 – SPRING: a) TOYS ; 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 
informazioni semplici e di 
routine. 

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

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

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, al tempo 
atmosferico, ai giochi, ai 
giocattoli e alle parti del 
corpo..   

• 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. 

Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi 

di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 

•Spring. 

•Il tempo atmosferico. 

•I giochi e i giocattoli. 

•Il lessico delle parti del 
corpo 

•Le strutture:“What is it?”; 
“It’s a robot”; “Have you got 
a game?”; “I’ve got a ball”; 
“Have you got black 
hair?”;”I’ve got blue eyes”.. 

•Easter. 

 

Si 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. 



interessi personali e del 
gruppo. 

 

Percorso n°4 – SUMMER: a) FOOD ; b) VERBS 

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 
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. 

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, ad alcuni cibi 
esprimendo gusti e preferenze e 
ad alcuni verbi esprimendo la 
propria capacità o incapacità nel 
compiere azioni.   

• 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. 

Scrittura 
• Scrivere parole e semplici frasi di 

uso quotidiano attinenti alle 

• Summer. 
• Il tempo atmosferico. 
• I nomi di alcuni cibi. 
• Gusti e preferenze. 
• Alcuni verbi di azione. 
• Le strutture:“I like pizza”; 

“I don’t like cheese”; “Do 
you like apples?”; 
“What’s your favourite 
food?”; “I can sing”; “I 
can’t run”. 

• 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. 



attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 

 

Percorso n°1 – “Le parole del tempo” 
DISCIPLINA : STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno 

• Conosce e usa gli 
indicatori temporali 
della successione per 
esporre fatti ed eventi. 

• Ordina sequenze 
narrative. 

 

Organizzazione delle informazioni 
 

• Ordinare cronologicamente 
fatti ed eventi legati alla 
vita quotidiana in base a 
precise indicazioni 
temporali. 

 

- Le tracce delle vacanze, date e 
fatti delle vacanze. 
Rappresentazione grafica e 
verbale di fatti vissuti e narrati. 
- Concetto di tempo, gli 
indicatori temporali della 
successione: prima, dopo, 
adesso, poi, infine. 
Le parole della 
contemporaneità (mentre, 
intanto…).Nello stesso tempo, 
causa- effetto, il tempo passa in 
fretta se… 
- Relazione di successione e 
contemporaneità. La durata 
degli eventi. 
- Uso della linea del tempo. 
 

Le insegnanti si propongono di avvicinare 
l’alunno a consolidare le strutture di base dello 
spazio e del tempo  attraverso le quali 
organizzare le esperienze quotidiane. Gli 
argomenti prenderanno spunto dalla vita 
familiare e  scolastica 
utilizzando giochi, immagini, oggetti, narrazioni. 
I libri, le attività laboratoriali, in classe e fuori 
dalla classe e l’utilizzazione dei media oggi 
disponibili, ampliano, strutturano e consolidano 
questa dimensione dell’ apprendimento. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

Percorso n°2 – “Misurare il tempo” 
DISCIPLINA : STORIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Usa la linea del tempo per 
organizzare, informare, 
conoscere periodi e 
individuare successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 

• Rileva la successione 
ciclica e lineare. 

 

• Organizzazione delle 
informazioni 
Conoscere il concetto di 
successione sia cronologica 
sia ciclica. 

• Saper ricostruire la sequenza 
delle parti della giornata, dei 
giorni della settimana, dei 
mesi, delle stagioni.  

•  
• Conoscere e usare gli 

indicatori della 
contemporaneità per esporre 
fatti ed eventi. 

• Riflettere sulla successione 
logica di eventi per 
riconoscere i nessi di causa 
ed effetto. 

• Intuire il concetto di durata. 
• Misurare il tempo attraverso 

strumenti 
convenzionali(l’orologio). 

 

- La linea del tempo. - La 
successione logico-temporale di 
esperienze vissute. -  La ciclicità 
tra esperienze vissute e 
fenomeni naturali. - La giornata, 
la settimana, i mesi, le stagioni. 
- Il calendario. Strumenti 
convenzionali per la misurazione 
e la rappresentazione del 
tempo. 
- Il concetto di causa ed effetto. 
- La durata di azioni e situazioni.  
- La durata soggettiva e 
oggettiva. 
- L’orologio: costruzione e 
lettura. 
- La storia dell’orologio. 
 

Per sviluppare questo percorso bisognerà 
costruire e ricostruire scene in ordine spazio- 
temporale rappresentandole con il gioco, la 
grafica, la drammatizzazione al fine di avviare 
la costruzione  di linee e cicli del tempo anche 
visivi 
( strisce, cartelloni, calendari.) per la fissazione 
del concetto di tempo e della sua misura. 
L’opportunità di studio della storia, permette 
un lavoro pedagogico ricco, attraverso 
narrazioni, attività laboratoriali, ludiche ed 
esperienze esplorative sul passato, per 
indagare i diversi aspetti, le molteplici 
prospettive, le cause e 
le ragioni degli eventi. 
 
 

 
 
 
 



 

 

Percorso n°3 – “La mia storia” 

DISCIPLINA : STORIA 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Usa la linea del tempo 
per organizzare, 
informare, conoscere 
periodi e individuare 
successione, durata, 
periodizzazione. 

 

Uso delle fonti 
• Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato. 

• Riconoscere la propria 
identità e le relazioni con 
la comunità di 
appartenenza. 

 
Strumenti concettuali 
• Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali di 
famiglia, gruppo, regole. 

 

-  La storia personale. -
La nascita – i primi anni 
di vita – l’albero 
genealogico – le prime 
esperienze scolastiche 
-  I documenti. 
- Fonti orali, scritte, 
materiali iconografici.  
-Confronto di oggetti e 
persone di oggi e di ieri. 
- Il tempo dei nonni. 
- La linea del tempo. 
 

Il gioco, la scoperta di sé, della propria storia e delle più 
rilevanti relazioni parentali e di gruppo, 
costituiscono il tratto che unisce l’esperienza “storica “ in 
questa fase dell’apprendimento. Essa si 
configura come passaggio di tempo dal prima al poi per 
arrivare al dopo. Ciò che ero, ciò che sono e ciò che potrò 
divenire. 
Si procederà con la ricerca di oggetti, interviste ai nonni, 
raccolta di materiale vario, che costituiranno le fonti da cui 
trarre informazioni che verranno in seguito analizzate, 
classificate e attraverso attività di gruppo rielaborate con 
varie modalità espositive. Ciò permetterà un primo 
approccio alla storia, per avvicinare gli alunni al lavoro dello 
dello storico e della ricerca mirata, alla raccolta di 
informazioni per ricostruire eventi del passato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Percorso n°4 – “La storia delle cose” 

DISCIPLINA : STORIA 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Conosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 

• Usa la linea del 
tempo per 
collocare fatti e 
avvenimenti del 
suo passato. 

 

Uso dei documenti 
• Acquisire il concetto di 

fonte e riconoscerne i 
diversi tipi (orale, scritta…). 

• Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato personale, familiare 
e della comunità di 
appartenenza. 

Organizzazione delle informazioni 
• Riconoscere relazioni di 

successione, durata, periodi, 
mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

Uso delle fonti 
• Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

 

• Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi, racconti orali, 
disegni. 

• I mutamenti degli oggetti 
nel tempo. 

• I mezzi di trasporto nel 
tempo. 

• I mezzi di comunicazione 
nel tempo.  

•          Osservazione di 
immagini, foto, video. 

Le principali metodologie finalizzate a costruire 
prerequisiti “storici” saranno ricostruzioni, mappe, 
diagrammi di flusso, fumettistica, disegni ed 
esperienze di costruzione pratica. Si cercherà di 
favorire negli alunni: il desiderio per l’esplorazione e 
la scoperta, per promuovere il gusto della ricerca 
(problematizzare, sollevare domande, mettere in 
discussione le conoscenze, 
trovare piste d’indagine e cercare soluzioni originali); 
promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere (imparare ad apprendere); 
realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 
(ricerca e progettualità). 

 

  
  
 
 
 



 
 
 
 

Percorso n°1 – “I paesaggi” 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 
• Si orienta nello 

spazio 
circostante 
utilizzando 
riferimenti 
topologici. 

 

Orientamento 
• Conoscere e usare gli 

indicatori spaziali. 
• Distinguere spazi aperti e 

spazi chiusi. 
• Conoscere il concetto di 

confine e regione. 
Regione e sistema territoriale 
• Comprendere che il 

territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

Paesaggio 
• Esplorare il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio senso 
percettivo e l’osservazione 
diretta. 

• Conoscere gli elementi 
fisici e antropici all’interno 
di uno spazio conosciuto. 

• Individuare gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio. 

Gli ambienti delle vacanze 
estive. 
Raccolta di cartoline, foto e 
oggetti per la realizzazione 
di cartelloni murali. 
Indicatori spaziali. 
Spazi aperti spazi chiusi. 
Confini. 
Regione interna ed 
esterna. 
Elementi naturali e 
artificiali dei vari paesaggi. 
Indagini su luoghi e 
ambienti diversi mediante 
conversazioni guidate e 
schede strutturate. 
Osservazione e analisi dei 
principali ambienti 
geografici: montagna – 
mare – campagna – paese 
– città. 
 

Per facilitare l’avvio all’acquisizione di una mentalità geografica le 
insegnanti proporranno linee metodologiche collegate con attività 
pratiche e con l’educazione fisica. Esse riguarderanno la conoscenza 
senso-percettiva e cognitiva dell’ambiente (osservazione diretta e 
indiretta), la riflessione individuale e di gruppo, la problematizzazione, 
l’organizzazione verbale e grafica delle conoscenze. 
La conoscenza dello spazio avviene a partire dallo spazio fisico, 
compresa l’aria che circonda il corpo del bambino. Parallelamente ciò 
gli permetterà di riconoscere i diversi ambienti: naturale, urbano, Il 
paese, la città,Il bosco, la campagna. 



 
 

 
 

Percorso n°2 – “Gli spazi in cui viviamo” 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

• Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi. 

 

Regione e sistema territoriale 
• Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni. 

 
• Riconoscere il valore delle 

regole e delle leggi nei 
diversi ambienti di vita 
quotidiana. 

 
• Conoscere le norme di 

comportamento per la 
salvaguardia della propria 
sicurezza in situazioni di 
emergenza. 

• Bisogni e servizi 
nello spazio 
urbano. 

• Spazi pubblici e 
spazi privati.  

-Per strada – sui mezzi 
pubblici - piscina – 
cinema – spiaggia… 
-Norme di 
comportamento negli 
spazi pubblici. 
-I comportamenti sicuri 
in caso di pericolo. 
-Terremoto – incendio. 
-Prove di evacuazione. 
 

Gli insegnanti privilegeranno  la valorizzazione  del 
l’esperienza e delle conoscenze degli alunni; l’esplorazione 
e la scoperta; l’apprendimento collaborativo; la 
realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio. 
Si avvieranno dunque, gli alunni alla scoperta dello spazio 
che si allarga man mano che si cresce al fine di poterlo 
vivere in piena sicurezza. Verranno svolte periodicamente 
attività riferite alle principali norme di sicurezza a casa e a 
scuola ed esercitazioni di evacuazione dall’edificio 
scolastico, al fine di fare acquisire agli alunni 
comportamenti sicuri in caso di calamità naturali.  
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



Percorso n°3 – “Rappresentare lo spazio” 
DISCIPLINA : GEOGRAFIA  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e 
coordinate 
geografiche. 

 

Orientamento 
• Sapersi orientare utilizzando i diversi 

punti di vista.  
• Riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio. 
• Muoversi consapevolmente nello 

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

 
Linguaggio della geograficità 
• Leggere e rappresentare la pianta 

dello spazio vicino. 
• Rappresentare oggetti e ambienti 

noti. 
Regione e sistema territoriale 
• Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni. 

 

• La posizione degli 
oggetti e 
l’orientamento in 
relazione ai punti di 
vista. 

• Percorsi: 
riconoscimento e 
rappresentazione. 

• Il reticolo e i suoi 
elementi. 

• Il concetto di pianta. 
• Legenda mappe e 

coordinate. 
• Osservazione e 

successiva 
rappresentazione di 
oggetti visti dall’alto. 

• Realizzazione della 
pianta dell’aula, 
dell’edificio scolastico, 
della propria casa.  

• Riduzione e 
ingrandimento di 
modelli dati. 

 

Gli alunni verranno avviati all’osservazione diretta degli 
spazi vissuti, aula, casa,  stanzetta, che verranno in 
seguito descritti, rappresentati graficamente e riprodotti 
tramite mappa anche in formato tridimensionale. Verrà 
messa in evidenza la funzione e l’utilizzo dei vari spazi 
vissuti e degli elementi che li compongono.  
L’imparare facendo” è la modalità privilegiata 
della  didattica laboratoriale. 

 

 
 

 



 
 

 
Percorso n°4 – “Muoversi nello spazio” 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Riconosce e 
descrive le 
caratteristiche 
degli spazi vissuti. 

 

Orientamento 
• Muoversi consapevolmente 

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

Linguaggio della geograficità 
• Riconoscere e tracciare 

percorsi. 
• Rappresentare semplici 

percorsi effettuati negli spazi 
conosciuti. 

• Conoscere il rapporto tra la 
realtà geografica e la sua 
rappresentazione. 

• Leggere e interpretare 
semplici piante dello spazio 
circostante basandosi su 
punti di riferimento fissi. 

Regione e sistema territoriale 
• Mettere in relazione spazi e 

funzioni. 
 

• La funzione degli spazi 
vissuti. 

• Servizi presenti nel 
territorio e loro 
funzione. 

• Percorsi e punti di 
riferimento in uno 
spazio urbano. 

• Percorsi sul reticolo 
cartesiano. 

• Descrizioni grafiche e 
per iscritto di percorsi 
esperiti o ipotizzati. 

• Esplorazione del 
proprio ambiente di 
vita. 

• La pianta. 
• Il quartiere, il paese. 

Si partirà dalla percezione dello spazio rispetto a sé e ad 
altri, con giochi liberi e strutturati , con narrazioni ed 
esplorazioni nel territorio, che verranno poi tradotti in 
rappresentazioni grafiche-pittoriche. In questo modo si 
avvieranno gli alunni all’uso del linguaggio simbolico per la 
lettura e la rappresentazione di percorsi e per la 
localizzazione di elementi diversi nell’ambiente. 
L’esplorazione dello spazio avverrà attraverso giochi ed 
esercizi motori per il riconoscimento di concetti topologici 
spaziali e per la successiva costruzione di semplici mappe 
e percorsi.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Percorso n°1 – “Ricominciamo” 

DISCIPLINA : MATEMATICA 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 
• Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 
matematica, grazie a molte 
esperienze in contesti 
significativi che gli hanno 
fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha 
imparato siano utili per 
operare nella realtà. 

 
• Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali 

 
• Riconosce e rappresenta 

forme del piano 
 

 
• Utilizza rappresentazione di 

dati (tabelle-grafici) in 
situazioni significative per 
ricavare  
informazioni. 

 
 

• Numeri  
• Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre, 
confrontarli e ordinarli anche 
sulla retta. 

• Eseguire mentalmente e per 
iscritto semplici operazioni 
(addizioni e sottrazioni) con i 
numeri naturali (fino a 50) e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni 
con e senza il cambio. 

• Riconoscere e denominare le 
più comuni figure geometriche 

• Relazioni, dati e previsioni 
• Individuare e rappresentare 

tutte le coppie possibili fra gli 
elementi di un insieme. 

 
 

 
• Costruzione e  

rappresentazione dei numeri 
entro il 50.  

• Il valore posizionale delle cifre. 
• Sequenze numeriche in senso 

progressivo e regressivo. 
• Riordino e confronto, 

composizione e 
scomposizione. 

• Addizioni e sottrazioni: 
concetto, tecniche di calcolo 
mentale, calcolo in colonna 
con il cambio e con il prestito. 

 
• L’addizione e la sottrazione 

come operazioni inverse. 
• Situazioni problematiche che 

richiedono l’addizione e la 
sottrazioni. 

• Solidi e figure piane 
• IL prodotto cartesiano. 

 

 

 

• Le attività avranno 
un’impostazione 
metodologica di tipo 
operativo, che avrà 
come punto di 
partenza l’esperienza 
reale del bambino. 
L’azione didattica si 
atterrà alle tre fasi del 
processo di 
apprendimento: 
manipolativa, 
rappresentativa, 
simbolica. 
Per la formazione delle 
abilità di calcolo, si 
organizzeranno attività 
collegate alla realtà 
quotidiana al fine di 
mantenere aderenza al 
concreto e al 
conosciuto. 
Saranno utilizzati 
occasionali e/o 
strutturati. 



 

Percorso n°2 – “  Operando con i numeri” 
DISCIPLINA : MATEMATICA 

Traguardi sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

• Riesce a risolvere facili 
problemi. 

• Riconosce e 
rappresenta forme del 
piano. 

 

I numeri  
• Leggere i numeri naturali in cifre 

e parole. 
• Ordinare i numeri fino a 99. 
• Comporre e scomporre i numeri. 
• Riconoscere il valore posizionale 

delle cifre: il centinaio. 
• Eseguire addizioni e sottrazioni in 

colonna con e senza cambio. 
• Risolvere e interpretare situazioni 

problematiche con l’addizione e 
la sottrazione. 

• Intuire ed applicare la proprietà 
commutativa nell’addizione per il 
calcolo orale e scritto. 

• Associare la moltiplicazione ad 
una situazione di addizione 
ripetuta, di prodotto cartesiano e 
di schieramento di elementi 

         
 
Spazio e figure 

• Lettura di numeri in cifre e 
parole. 

• I numeri fino a 99: 
ordinamento, 
composizione, 
scomposizione. 

• Il centinaio. 
• Esecuzione di addizioni e 

sottrazioni in riga, in 
tabella, in colonna. 

• Addizioni con e senza il 
cambio. 

• Sottrazioni con e senza 
prestito. 

• La proprietà commutativa 
nell’addizione. 

• Problemi con l’addizione e 
la sottrazione. 

• La moltiplicazione come 
schieramento, 
raggruppamento, addizione 
ripetuta. 

Il metodo di lavoro si baserà su attività 
laboratoriali con l’utilizzo di schede operative e 
attraverso lavori di gruppo, a coppie e individuali, 
attività di ricerca-azione-scoperta, giochi 
matematici, giochi logici. 

Si creeranno diverse situazioni di confronto per 
operare sul concetto di misura. 

 

 

 

 



• Classificare le linee in: 
chiusa/aperta, semplice/ non 
semplice. 

• Riconoscere la linea retta, 
spezzata, curva, mista. 
 

• Relazioni, dati e previsioni 
 

• Confrontare e ordinare oggetti 
considerando: lunghezza, peso 
capacità 

 

• Riconoscere e rappresentare 
relazioni. 

 
 

 
 
 
 

• Le linee e la loro 
classificazione. 

• Misure lineari, di capacità, 
di peso, di tempo. 
Confronto di grandezze 
misurabili. 

 
 

• Giochi di relazione 
formalizzati con grafici e 
tabelle. 

ri  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

Percorso n°3 – “Nelle  risoluzioni  problematiche” 
DISCIPLINA : MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

• Riconosce e rappresenta 
forme del piano. 

 

I numeri 
• Eseguire moltiplicazioni in 

riga con l’utilizzo delle 
tabelline. 

• Riconoscere  in esperienze 
concrete situazioni 
problematiche. 

• Leggere e comprendere un 
testo problematico 
attraverso domande 
inerenti. 

• Cogliere le informazioni 
relative al problema. 

• Data una situazione 
problematica, individuare la 
domanda adeguata. 

• Ricavare il testo di un 

 

• La tavola pitagorica ( le 
tabelline del 2-3-4-5). 

•  Situazioni problematiche. 

• Problemi con dati mancanti 
e superflui. 

• La domanda dei problemi. 

• Problemi con più domande 
e più operatori. 

• Strategie risolutive. 

• L’Euro simulazioni di 
compravendite per l’utilizzo 
delle misure di valore. 

• I poligoni: gli elementi 
caratterizzanti. 

L’attitudine a porsi dei problemi, la ricerca, la 
traduzione in rappresentazioni grafiche e la 
individuazione di strategie risolutive saranno le 
procedure cui si richiamerà il metodo di lavoro. 



problema da una 
rappresentazione o da 
un’operazione date. 

• Conoscere ed usare l’Euro. 

Spazio e figure 
• Individuare gli elementi che 

caratterizzano un poligono. 

 

 

Dati e previsioni 

Rappresentare dati di semplici 
indagini statistiche mediante grafici e 
tabelle. 

Interpretare semplici grafici dati. 

 

 
 

• Raccolta dei dati, 
rappresentazione 
attraverso grafici di 
vario tipo. 

• La moda. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Percorso n°4 – “Il calcolo scritto e mentale” 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
  
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

• Riesce a risolvere facili problemi. 
• Riconosce e rappresenta forme del 

piano. 
• Utilizza rappresentazione di dati ( 

tabelle e grafici) in situazioni 
significative per ricavare 
informazioni. 

 

Numeri 
 

• Eseguire moltiplicazioni 
in riga e in colonna con 
l’utilizzo delle tabelline. 

• Acquisire il concetto di 
divisione sfruttando 
situazioni concrete. 

• Risolvere problemi che 
richiedono la divisione. 

• Scoprire la divisione e 
la moltiplicazione come 
operazioni inverse. 

Spazio e figure 
• Identificare in una 

figura piana gli 
elementi di simmetria. 
 

Relazioni, dati e previsioni 
 

• Analizzare eventi certi, 
possibili e impossibili. 

 

 

• La tavola 
pitagorica ( le 
tabelline del 5, 6, 
7, 8, 9, 10 ) 

• Moltiplicazioni in 
riga e in colonna. 

• La divisione: casi di 
ripartizione e  

di contenenza 

 

• La moltiplicazione 
e la divisione come 
operazioni inverse. 

• Costruzione di 
figure simmetriche 
a quelle date. 

• Il linguaggio 

Verranno proposte situazioni di gioco per la 
comprensione del concetto di contenenza e 
ripartizione, guidando l’alunno all’intuizione che la 
divisione e la moltiplicazione sono operazioni 
inverse. Per la soluzione dei problemi si 
utilizzeranno le rappresentazioni grafiche quali 
schemi di vario tipo, diagrammi, tabelle. Si 
creeranno diverse situazioni di confronto per 
operare sul concetto di misura. Per la raccolta di 
semplici dati si inizierà con libere rappresentazioni 
iconiche per passare  poi a grafici a barre e tabelle. 



probabilistico. 

• Dati e previsioni. 
 

 
 
 

Percorso n°1  “Osservo,sperimento,conosco” 
DISCIPLINA : SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• 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 svolgere dei 
fatti e riesce a schematizzarli, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

Osservare e sperimentare sul campo. 
• Conoscere il significato di 

stato “solido”, “liquido”, e 
“gassoso ”e individuare la 
differenza fra gli stati di 
aggregazione della materia. 

• Individuare le caratteristiche 
di alcuni materiali e 
classificarli sulla base delle 
stesse. 

 

 

 

• La materia. 

• Gli stati di 
aggregazione della 
materia. 

• La forma dei solidi, dei 
liquidi e degli 
aeriformi. 

• Classificazione dei 
materiali. 

• La raccolta 
differenziata e il 
riutilizzo di alcuni 
materiali. 

Si farà uso del metodo della 
ricerca. 

L’azione educativa sarà 
indirizzata a sviluppare negli 
alunni l’abitudine a porsi delle 
domande sull’ambiente 
naturale, sui fenomeni più 
evidenti e le sue leggi. 

Tutte le attività prevederanno 
momenti che consentono al 
bambino di fare esperienze 
dirette: toccare, guardare fare 
esperimenti. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso n°2 “L’acqua e gli esseri viventi” 
DISCIPLINA : SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• 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 svolgere dei 
fatti e riesce a schematizzarli, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

 

Osservare e sperimentare sul 
campo. 

• Riconoscere la funzione 
del calore nei passaggi di 
stato dell’acqua. 

• Individuare e 
sperimentare gli stati 
dell’acqua, prendendo 
spunto dai fenomeni 
metereologici. 

• Individuare strategie 
corrette per il risparmio 
dell’acqua. 

 

• Le trasformazioni 
dell’acqua: fusione, 
evaporazione, 
condensazione, 
solidificazione. 

 

• I passaggi di stato nel 
ciclo dell’acqua 

• L’importanza dell’acqua 
e l’uso consapevole. 

 

Si cercherà di stimolare nel 
bambino il gusto della scoperta 
come motivazione 
all’osservazione, alla riflessione e 
all’analisi. 

Si ritiene , inoltre, essenziale l’uso 
della verbalizzazione orale per 
descrivere, comprendere, 
utilizzare termini specifici, 
scambiare punti di vista, opinioni, 
informazioni. 



 
 
 
 
 
 

 
Percorso n°3 “Le piante” 

DISCIPLINA : SCIENZE 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

Osservare e sperimentare sul campo 
• Riconoscere e descrivere le piante 

e le loro parti, individuandone le 
principali funzioni. 

 

• Conoscere le condizioni 
fondamentali per la vita delle 
piante. 

 

 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Comprendere il ruolo e 
l’importanza delle piante per 
l’uomo e per l’ambiente, vivendo 
atteggiamenti e comportamenti di 
rispetto. 

 

 

• Struttura delle 
piante. 

• La forma delle 
foglie. 

• Il ciclo vitale di 
una pianta 

• Rispetto per il 
mondo vegetale 
 

Si valorizzeranno tutte le attività di esplorazione e di 
scoperta della realtà circostante; il ruolo attivo nello 
strutturare  le esperienze proposte; il “gioco costruttivo” 
per far leva sulla curiosità; l’atteggiamento problematico 
per mettere in atto processi mentali ed organizzare la 
propria azione. 



 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 

Percorso n°4 “Gli animali” 
DISCIPLINA : SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

Osservare e sperimentare sul 
campo 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere degli animali. 
 

• Riflettere sui danni causati 
dall’uomo nei confronti 
della fauna. 

 
 

 
 

 

• Il mondo degli animali: 
caratteristiche, 
somiglianze, differenze; 
prime classificazioni. 

• Animali in pericolo di  
estinzione. 

 

 

Tutte le attività offriranno un’ampia gamma 
e spunti interdisciplinari, che privileggeranno  
l’unitarietà dell’insegnamento. 

Ampio spazio sarà riservato alla 
conversazione per abituare gli alunni ad una 
verbalizzazione ricca e precisa, iniziandoli al 
linguaggio specifico delle scienze. 

 
 



 

 

 
Percorso n°1 “Un mondo di suoni” 

DISCIPLINA : MUSICA  
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Utilizza il linguaggio musicale 
per vivere esperienze di 
produzione sonora, sia a 
livello individuale che di 
gruppo. 

• Riconosce gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
musicale anche in riferimento 
alla loro fonte. 

 

• Riconoscere e riprodurre 
suoni e rumori 
dell’ambiente. 

• Sperimentare le 
possibilità sonore del 
proprio corpo. 

• Sviluppare le capacità di 
ascolto ed attenzione. 

• Discriminare suoni e 
rumori in relazione ai 
parametri musicali. 

 

• Sviluppo uditivo, sensoriale e 
affettivo. 

• Riconoscimento e confronto 
di suoni. 

• Esecuzione di filastrocche, 
ritmi e canti. 

• Movimenti naturali del corpo. 

• Caratteristiche dei suoni: 
altezza, intensità, timbro, 
durata. 

• Localizzazione degli stati 
partner sulla carta d’Europa 
(Progetto Erasmus Plus). 

• Ascolto di canzoni delle varie 
nazioni partecipanti (Progetto 
Erasmus Plus). 

• Favole musicali (Progetto 
Erasmus Plus). 

 

Le attività si baseranno sul 
coinvolgimento degli alunni e 
permetteranno, attraverso una prima 
fase esplorativa, un approccio concreto, 
ludico e creativo al linguaggio musicale. 
Gli alunni ascolteranno la realtà per 
cogliere la dimensione sonora che li 
circonda per distinguere suoni e rumori e 
classificarli in base a specifici criteri. 
 

 
 
 



 
 

 
Percorso n°2 “Musica maestro!” 

DISCIPLINA : MUSICA  
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Riconosce, attraverso 
l’ascolto, gli elementi 
fondamentali del 
linguaggio musicale, per 
comprenderne il valore 
espressivo e la sua 
funzione. 

• Padroneggia 
creativamente le 
potenzialità sonore del 
proprio corpo. 
 

• Ascoltare brani musicali 
di vario genere e stile. 

• Riconoscere sonorità 
differenti. 

• Utilizzare il proprio 
corpo per produrre ritmi 
e/o effetti sonori. 

• Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
curando intonazione, 
espressività ed 
interpretazione. 

 

• Modelli espressivi di vario genere. 

• Ascolto di brani musicali. 

• Caratteristiche sonore: 

- fonte sonora 
- durata 
- intensità 
- ritmo 
- timbro. 

• Memorizzazione di brani. 

• Sintonizzazione del proprio canto 
con quello degli altri. 

• Ricerca, ascolto e conoscenza di 
musiche e canti del nostro Paese 
(Progetto Erasmus Plus). 

• Incontro con gruppi musicali 
tradizionali attivi nel territorio 
(Progetto Erasmus Plus). 

 

Prendendo come punto di partenza l’ascolto, 
le attività saranno mirate ad accrescere la 
naturale disposizione sensoriale di ciascun 
alunno. Si cercherà di favorire le esperienze di 
gruppo per creare occasioni socializzanti atte 
a promuovere l’integrazione delle componenti 
percettivo-motorie, cognitive e affettivo-
sociali della personalità di ciascuno nel 
confronto con gli altri.  
 

 
 
 



 
Percorso n°3 “Giocare con i suoni” 

DISCIPLINA: MUSICA  
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

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

 

• Acquisire la coordinazione 
tra 
respiro/movimento/voce. 

• Riprodurre differenze 
melodiche e di durata. 

• Produrre timbri, intonazioni 
e cambi di intensità. 

• Realizza semplici oggetti 
sonori. 

 

• Canti con parole e/o suoni. 

• Canzoni a due o più voci. 

• Oggetti funzionali alla scoperta dei 
movimenti legati alla musicalità. 

• Strumenti prodotti con materiali di 
uso comune. 

• Ricerca e ascolto di brani musicali 
di vario genere: musica leggera , 
folk, pop, rock, classica, operetta, 
opera lirica…(Progetto Erasmus 
Plus). 

 
 

Verranno proposte attività mirate 
all’uso adeguato della voce e del 
corpo, mediante giochi musicali e 
drammatizzazioni. 
Tutte le attività saranno presentate 
in forma ludica per permettere agli 
alunni di esprimere le proprie 
emozioni. 
Saranno favoriti i processi di 
cooperazione, socializzazione, 
valorizzando la creatività e le 
potenzialità del singolo.  

 
 

  
 
 
                                                            
 
 
                                                              
 
 
 



 
Percorso n°4  “Emozioni in musica” 

DISCIPLINA : MUSICA  
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Ascolta brani musicali 
e li commenta dal 
punto di vista delle 
sollecitazioni emotive. 

• Improvvisa in modo 
creativo imparando a 
dominare tecniche. 

 

• Cogliere la 
dimensione 
espressiva e 
comunicativa dei 
suoni e della 
musica. 

• Acquisire un 
repertorio melodico 
e ritmico 
audio/orale. 

 
 
 

• Ascolto sensibile. 

• Espressioni vocali. 

• Espressioni grafiche. 

• Sequenza di “pattern” 
melodici e ritmici attraverso 
giochi strutturali. 

• Improvvisazione musicale. 

• Esecuzione di canti e balli 
per accogliere le delegazioni 
straniere (Progetto Erasmus 
Plus). 

 

 
 

Si favorirà lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno 
di noi, attraverso il canto, l’arte, l’uso degli strumenti 
musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la 
comprensione e la riflessione critica, promuovendo 
così l’integrazione delle componenti percettivo-
motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità. 
Ciò contribuirà a sviluppare il benessere psicofisico e la 
crescita armonica del bambino. 

 

 
 

 

 

 

Percorso n°1 “Disegno le mie emozioni” 



DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno 

• Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visuale per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
diversificati. 

• Utilizza la capacità di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini individuando gli 
elementi grammaticali di base 
del linguaggio visuale. 

Esprimersi e comunicare 
• Elaborare creativamente 

produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. 

• Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici. 

Osservare e leggere immagini 
• Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente, 
descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

• Lettura e produzione di 
immagini. – tecniche: 
puntinismo/frottage. 

• Disegno di un 
paesaggio autunnale 
utilizzando tecniche 
diverse e/o materiale di 
riciclo.  

• Riproduzione di dipinti 
attraverso varie 
tecniche pittoriche. 

• Disegno spontaneo e 
finalizzato. 

• I colori nella realtà, 
giochi di colore 
(primari, secondari, 
caldi e freddi). 

• Produzione di semplici 
immagini secondo i 
piani principali. 

 

Le attività di arte e immagine 
affiancheranno il percorso linguistico 
come complemento e rinforzo 
dell'apprendimento e/o come 
espressione e comunicazione delle 
esperienze. 
Le capacità e le conoscenze artistiche, 
per poter essere apprese, devono 
essere esercitate, così ogni contenuto 
proposto si tradurrà in altrettante 
attività pratiche pittoriche e plastiche, 
sia nell’aspetto produttivo individuale 
sia di gruppo. 
 

 
 
 
 

 
Percorso n°2 “Creo e decoro” 

DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: Esprimersi e comunicare • Osservazione di immagini I docenti promuoveranno negli 



• Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visuale per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti diversificati. 

• È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini 
(fumetti) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 

• Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

Osservare e leggere immagini 

• Riconoscere in un testo iconico 
visivo, gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo. 

tratte da fonti diverse. 
• Mescolare i colori primari 

per ottenere i secondari. 
• Utilizzo dei colori caldi e dei 

colori freddi. 
• Sperimentare scale 

cromatiche. 
• Giochi con forme diverse. 
• Manipolare materiali vari. 
• Disegnare un paesaggio 

invernale utilizzando 
tecniche diverse e/o 
materiale di riciclo.  

• Produrre il proprio 
autoritratto. 

• Classificare e rappresentare 
gli elementi costitutivi del 
viso. 

• Riconoscere le emozioni 
dalle espressioni del volto. 

alunni lo sviluppo delle capacità di 
espressioni creative e 
personali, favorendo in ognuno una 
propria sensibilità estetica ed un 
atteggiamento consapevole 
verso i linguaggi artistici. 
Verranno, inoltre avviati verso 
forme sempre più consapevoli e 
strutturate di comunicazione visiva, 
cercando di dare spazio a tecniche e 
codici propri del linguaggio visivo ed 
audiovisivo. Gli alunni verranno 
guidati alla costruzione di  semplici 
oggetti decorativi natalizi, 
utilizzando anche materiale di 
riciclo.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Percorso n°3 “Il fumetto” 
DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: • Osservare e leggere immagini • Raccontare con 
sequenza di immagini. 

Per avviare la comprensione del linguaggio del 
fumetto verrà analizzato il rapporto tra parole e 



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

 

• Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audio visivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi 
significati. 

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 fumetto. 
• Giochi di ricerca e di 

completamento di 
immagini. 

• Disegni. Simmetrie. 
Ritagliare.  

• Incollare. Ricomporre. 
• La maschera. 
• Disegnare un paesaggio 

primaverile utilizzando 
tecniche diverse e/o 
materiale di riciclo.  

• Il valore simbolico e le 
emozioni dei colori. 

 

immagini e  il collegamento delle immagini con le 
sequenze. Si farà notare come i suoni onomatopeici, 
esaltati dagli elementi quali: carattere, grandezza, 
ecc, diano un significato diverso alla storia 
rappresentata. Si guideranno gli alunni alla 
realizzazione di semplici strisce con personaggi 
fantastici o tratti dai fumetti noti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Percorso n°4 “Parliamo di arte” 
DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

 Conosce i principali 
beni artistico - culturali 
presenti nel territorio 
e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte. 

• Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica sia moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista, per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione. 

• Leggere un’opera d’arte per 
comprenderne la tecnica utilizzata 
per la realizzazione. 

• Esprimere sensazioni suscitate da 
un’opera d’arte. 

 

• Opere d’arte del 
territorio. 

• Utilizzo di tecniche e di 
materiali diversi. 

• Disegnare un paesaggio 
estivo utilizzando 
tecniche diverse e/o 
materiale di riciclo.  

• Osservazioni di 
immagini tratte da fonti 
diverse 

( foto,  libri, internet). 
 

La familiarità con immagini di qualità ed opere 
d’arte sensibilizzerà e potenzierà nell’alunno le 
capacità creative, estetiche ed espressive, 
rafforzando la preparazione culturale e 
contribuendo ad educarlo a una cittadinanza attiva 
e responsabile.  
Pertanto si aiuterà l’allievo a sperimentare i diversi 
metodi di approccio alle opere d’arte, anche 
attraverso esperienze dirette nel proprio territorio 
e nei musei.  Si avvierà l’alunno a sviluppare 
capacità di osservare e descrivere, di leggere e 
comprendere criticamente le opere d’arte,a cui 
seguiranno rielaborazioni personali delle opere 
analizzate, utilizzando tecniche nuove e insolite. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Percorso n°1 “Io, il gioco, il mio corpo” 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

 

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

• Migliorare la conoscenza 
del proprio corpo nel suo 
complesso e nei suoi 
distinti segmenti 

 

• Utilizzare in situazioni 
diverse gli schemi motori di 
base e sviluppare una 
maggiore coscienza dei 
rapporti spazio-temporali. 

 

 
 

• Le parti del corpo. 
 

• Discriminazione senso-
percettiva. 
 

• Consolidamento della 
dominanza laterale. 
 

• La respirazione. 
 

• Caratteristiche del 
gesto motorio e del 
movimento. 
 

• Rapporti spazio-
temporali. 
 

 
 

Le attività motorie saranno graduate per 
difficoltà ed intensità dell’impegno 
richiesto e rispetteranno il criterio della 
polivalenza ricorrendo a situazioni stimolo 
di carattere globale. 
Ogni lezione prevederà:  
-un momento nel quale verrà sollecitata la 
partecipazione attiva; 
-una fase di riscaldamento; 
-lo svolgimento delle attività proposte; 
-attività di rilassamento ,  necessaria per il 
recupero della calma fisiologica per poter 
riprendere il lavoro in classe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Percorso n°2 “Comunico con il corpo” 

DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

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

 

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. 

 

 

 
 

 
• Situazioni 

comunicative 
reali e 
fantastiche. 

• Imitazioni.  
• Modalità 

espressive.  
• Giochi e 

attività di 
espressività 
corporea. 

Nell’ approccio metodologico si terrà 
fondamentale l’uso del gioco. 

Si utilizzerà il  gioco di 
interpretazione, del “far finta”, per 
favorire l’occasione di ampliare 
schemi motori, per comunicare ed 
esprimersi attraverso movimenti e 
posture. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Percorso n°3 “Gioco e sport” 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno 

• Comprende, all’interno delle 
varie occasioni 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. 

• Cooperare ed interagire 
positivamente all’interno di 
un gruppo. 

 

 
• Il gioco di 

gruppo e le 
sue regole. 

• Giochi di 
cooperazione
. 
 

 
 
 

Si proporranno attività, giochi ed esercizi come 
occasione di divertimento, di riflessione e di crescita. 
L’abilità motoria diventa occasione per saldare 
propensioni serene all’aiuto e alla cooperazione, alla 
creatività e al rispetto del corpo proprio e altrui, 
attraverso giochi di squadra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Percorso n°4  “Mens sana in corpore sano” 
DISCIPLINA : EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo e a 
un corretto regime 
alimentare. 

 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

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

• Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita. 

 

 
• Sicurezza negli 

ambienti di vita. 
• Comportamenti 

corretti. 
 

• Prevenzione. 
• Corretta 

alimentazione.  
 

 

I docenti si attiveranno per promuove 
nell’alunno la conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità nella costante relazione con 
l’ambiente, con gli altri, con gli oggetti. 
In particolare, lo “stare bene con se stessi” 
richiama l’esigenza di consolidare stili di vita 
corretti e salutari, come presupposto di una 
cultura personale che valorizzi le esperienze 
motorie e sportive, anche extrascolastiche 
(per prevenire cattive abitudini alimentari). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Percorso n°1 “Tecniche creative” 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 
Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• 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 
• Impiegare alcune regole 

del disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 

 

Intervenire e trasformare 
• Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle operazioni. 

 

• Disegno guidato. 
 

• Osservazione di oggetti 
• Classificazione di 

oggetti 
• Le parti e le funzioni di 

alcuni oggetti d'uso 
comune 

• Le caratteristiche dei 
materiali. 

• I materiali riciclabili. 

 

Qualsiasi attività prenderà avvio 
dall'osservazione libera o guidata di oggetti 
e strumenti d'uso comune. 
Attraverso la discussione collettiva e la 
messa in comune  delle idee emerse si 
arriverà alla condivisione  di regole e 
principi che è necessario rispettare 
nell'utilizzo degli strumenti analizzati. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Percorso n°2 “Mi piace costruire” 
DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Conosce e utilizza semplici oggetti 
e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 

Vedere e osservare 
• Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

• Riconoscere e documentare 
le funzioni principali di 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 

 

 

• Classificazione di oggetti 
secondo parametri 
differenti. 

• Proprietà di alcuni 
materiali. 

• Costruzione di oggetti. 

 

Si utilizzeranno oggetti di vario tipo per 
osservarne le caratteristiche e si 
utilizzeranno tabelle per la 
registrazione dei dati e schede per 
poter confrontare materiali diversi. 
Ampio spazio verrà dato alla 
manipolazione e all’osservazione 
diretta. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Percorso n°3 “Mi piace inventare” 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 



Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 

Prevedere e immaginare 
• Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

 

 

• Materiali vari. 

• Assemblaggio. 

 

Le strategie metodologiche avranno 
modalità prettamente operative con 
conoscenza diretta degli strumenti 
presentati, per la 
guida all’osservazione e la 
rappresentazione dei modelli che 
verranno smontati e rimontati anche in 
forma creativa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Percorso n°4 “ Il mio amico computer” 
DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti  Metodologia 

L’alunno: 

• Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

 
 

Intervenire e trasformare 
• Conoscere le principali 

parti del computer. 

• Utilizzare il computer 
per semplici 
programmi: Paint – 
Word. 

 

 

• IL computer. 

• Le parti principali del 
computer 

• Utilizzo del computer 
per eseguire semplici 
disegni e testi, giochi 
didattici. 

L'approccio al  computer sarà soprattutto di tipo 
ludico, esso  verrà utilizzato per comprenderne 
gradualmente le funzioni di base , per disegnare, 
per scrivere brevi testi  e per eseguire semplici 
giochi didattici. 
I bambini lavoreranno a coppie per imparare a 
collaborare e a cooperare. 
 
 

 

 
Percorso n°1 “ LA CREAZIONE ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti  

 
Metodologia 



 
L’alunno                                   

• Riflette su Dio Creatore e 
Padre.  

• Conosce la figura di S. 
Lucia, patrona della città. 

Dio e l’uomo 
• Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è il Creatore e 
Padre. 

 
La Bibbia e le altre fonti 

• Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra 
cui i racconti della 
Creazione. 

 
I valori etici e religiosi  

• Sviluppare e maturare 
atteggiamenti di attenzione, 
di rispetto, di amore e di 
ringraziamento nei confronti 
del creato. 

• Individuare i tratti essenziali 
di S. Lucia. 

• La bontà, varietà 
ed utilità delle 
opere create. 

• Francesco, il santo 
che amava ogni 
creatura. 

• Comportamenti di 
tutela e rispetto del 
creato. 

• Il patto di Dio con 
gli uomini (Adamo 
ed Eva). 

• La vita di S. Lucia. 

 
 

Gli alunni verranno guidati a porre l’attenzione ai segni-
simboli della religione cattolica. Lettura e comprensione del 
racconto biblico della creazione. Uso del libro di testo. 
Rappresentazione grafica. Conversazione guidata con spunti 
per la riflessione, esecuzione di schede. Ricerca e riflessione 
guidata sul rispetto dell’ambiente e sul rispetto delle regole. 
Lettura della vita di S. Lucia e del suo martirio. 

 
 
 

 

 

Percorso n°2 “ GESU’, IL SUO PAESE, IL SUO MESSAGGIO ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso n°3 “ IN CAMMINO VERSO LA PASQUA ” 
DISCIPLINA : RELIGIONE 

L’alunno                                   

• Riconosce il 
significato cristiano 
del Natale, 
traendone motivo 
per interrogarsi sul 
valore di tale 
festività.  
• Riflette sugli 
elementi 
fondamentali della 
vita di Gesù e del suo 
ambiente. 
 

Dio e l’uomo 
• Conoscere gli avvenimenti 

della nascita di Gesù e 
confrontarli con quelli di 
ogni bambino. 

• Analizzare l’ambiente 
naturale e sociale in cui 
Gesù è vissuto. 
 
Il linguaggio religioso  

• Riconoscere i segni 
cristiani del Natale 
nell’ambiente. 
 
I valori etici e religiosi 

• Comprendere che il Natale 
è una festa d’amore e di 
solidarietà. 

• L’avvento: tempo di 
preparazione al Natale. 

• Maria, madre di Gesù. 

• La nascita di Gesù nel 
Vangelo. 

• I doni dei Re Magi. 

• La Palestina: la terra, gli 
abitanti, i mestieri, le 
case, i costumi familiari 
al tempo di Gesù. 

 
 

 

Uso graduale dei documenti della religione 
cattolica e della tradizione cristiana 
opportunamente scelti per la comprensione del 
messaggio cristiano. Conversazione guidata sulle 
conoscenze sul Natale e sulla sua origine; canti, 
schede operative. Drammatizzazione, realizzazione 
di presepi e di addobbi natalizi. Verranno proposti 
filmati audiovisivi, anche attraverso l’uso della LIM 
sul Natale. 



 
 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

  
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti  

 
Metodologia 

L’alunno                                   

• Sa collegare i contenuti 
dell’insegnamento di Gesù. 

Coglie i segni cristiani della Pasqua. 

Dio e l’uomo 

• Capire che Gesù rivolge a tutti il suo 
amore ed insegna ad amare tutti. 

• Conoscere gli avvenimenti più 
importanti dell’ultima settimana di 
vita di Gesù. 

 
La Bibbia e le altre fonti 

• Conoscere alcuni miracoli di Gesù 
narrati nei Vangeli. 

 
I Valori etici e religiosi 

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

• Scoprire il significato della Pasqua 
attraverso i segni liturgici. 

• Notizie sui quattro 
Vangeli. 

• Le parabole 
dell’amore. 

• Il significato dei 
miracoli. 

• Il significato dei 
segni e dei simboli 
pasquali. 

• Il racconto della 
passione, morte e 
resurrezione di 
Gesù. 

 
 

 

 

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. Lettura e commento di alcune 
parabole e miracoli di Gesù; comprensione 
della funzione dei miracoli; conversazione 
guidata, rappresentazione grafica; ascolto 
di brani musicali e memorizzazione di 
poesie e filastrocche. Conversazione e 
socializzazione di esperienze personali sulla 
Pasqua. 



Percorso n°4 – “ LA COMUNITA’ DEL RISORTO ” 

DISCIPLINA : RELIGIONE 

 

 

L’alunno                                   

• Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità nella 
proposta di salvezza del 
cristianesimo.  
• Identifica nella Chiesa, 
la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo. 

 

Dio e l’uomo 
• Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa; riconoscere la preghiera 
come dialogo tra uomo e Dio. 

• Evidenziare nella preghiera cristiana 
la specificità del “Padre Nostro”. 
 
Il linguaggio religioso 

• Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica (modi di celebrare etc. etc.). 
 

• Il racconto dell’Ascensione e della 
Pentecoste. 

• La struttura della Chiesa: 
comunità dei credenti ed edificio-
chiesa. 

• La preghiera, dialogo con Dio. 

• Gesù insegna il “Padre Nostro”. 

 

 

Conversazione e ricerca sul significato 
della Pentecoste. Riflessione sui 
momenti principali della Messa. 
Ascolto, comprensione e 
verbalizzazione del testo. Gli alunni 
saranno guidati a visitare e scoprire 
luoghi ed edifici del territorio con 
intenso valore religioso, artistico e 
storico. Canti e disegni. 


