
 

 

“CONOSCERSIEPARLAREDISÉ” 
U.d.A. n. 1 - Anno scolastico 2017/2018 

PROGETTAZIONE ANNUALE 

 per la classe I della scuola primaria 

Periodo ottobre - novembre 2017 

 
 

Bisogni/interessi degli alunni: Familiarizzare con il mondo che lo circonda e rappresentarlo dando senso all‟insieme 

delle realtà. 

Compito unitario di apprendimento: Attribuire importanza alle esperienze vissute e porre attenzione ai messaggi e ai problemi. 

Obiettivo Formativo: Ricavare dalle esperienze vissute elementi che, attraverso l‟impegno personale, permettano di inserirsi meglio in culture diverse, 

rispettando e conservando il patrimonio di tutti. 

Dimensioni relazionali: Assumere atteggiamenti di rispetto, ascolto e di disponibilità verso gli altri e verso l‟ambiente. 

 

ITALIANO 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Ascolto e parlato: Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione…) rispettando i turni di parole. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco 

o un‟attività conosciuta. 

Lettura: Riconoscere i fonemi, le sillabe e le frasi rappresentate, anche se proposti in contesti diversi. 

Scrittura: Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l‟apprendimento della scrittura. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 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 nella produzione scritta. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 



 

 

 Partecipare a scambi 

comunicativi con compagni e 

docenti attraverso messaggi 

semplici, chiari epertinenti. 

 Ascoltare e comprende 

semplici messaggi orali, 

consegne…; 

 Leggere e scrivere parole e 

semplicifrasi. 

 Riconoscere e rispettare gli 

elementidell‟ambiente. 

I diversi caratteri grafici 

e l‟organizzazione 

grafica della pagina. 

Alcune convenzioni di 

scrittura. 

Gli elementi 

dell‟ambiente. 

Mantenere l‟attenzione sul 

messaggio orale, avvalendosi dei 

diversi linguaggi verbali e non 

verbali. 

Leggere e scrivere in lingua italiana. 

Conversazioni spontanee e/o guidate. Narrazioni libere. 

Esercizi di completamento. 

Lettura di parole associate ad immagini. 
Riconoscimento di fonemi e grafemi, delle vocali e delle consonanti e 

relativa ricerca e formazione delle sillabe. 

Giochi fonologici e meta-fonologici. 

Giochi per stimolare la percezione visiva. 

Scrittura, copiatura e dettatura delle lettere conosciute. 

Scrittura sotto dettatura di sillabe note e di semplici parole. 

Lettura di semplici parole. 

Ascolto e rielaborazione orale di testi letti dall‟insegnante. 

Rappresentazioni grafiche di storie lette. Scrittura dei nomi dei 
compagni. Visione di DVD sulla LIM. 



 

 

LINGUAINGLESE  

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Parlato (produzione e interazione orale): Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

Ascolto (comprensione orale): Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi a se stessi, ai compagni e alla 

famiglia. 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’  

 Comprendere brevi messaggiorali 

relativi ad ambitifamiliari. 

 Interagire nel gioco comunicandocon 

espressioni e frasimemorizzate. 

 Comprendere il significato disemplici 

istruzioni e messaggi orali di uso 
quotidiano. 

 Comprendere la propria identità 
culturale attraverso il contatto conaltre 
culture. 

Festività del Paese 

straniero(Il Natale in 

Gran Bretagna) 

Ambiti lessicali relativi 

a giochi e attività del 

tempo libero e ai numeri 

fino al6. 

Identificare alcuni giocattoli e i numeri 

dall‟uno al sei. 

Comprendere ed eseguire istruzioni e 

procedure. 

Abbinare oggetti, numeri e colori. 

Identificare oggetti in base al colore. 

Chiedere il colore di un oggetto e 

rispondere. 

Conoscere aspetti e tradizioni del 

Natale nel RegnoUnito. 

Ascoltare, comprendere e interpretare 

una storia. 

Cantare e mimare una canzone eun 

chant. 

Discriminare elementi linguistici in base 

all‟ascolto. 

Utilizzare materiale linguistico per 

interagire con gli altri in un gioco. Role 

play e attività in T.P.R. 

 

MUSICA  

OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

 Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fattisonori. 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’  

 Esplorare, discriminare ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla lorofonte. 

 Eseguire in gruppo semplici branivocali. 

Filastrocche, non- 

sense, proverbi, 

favole… 

Utilizzare la voce, il 

proprio corpo e 

oggetti vari per 

esprimere stati 

d‟animo. 

Giochi di gruppi con l‟alternanza di silenzi, di suoni e di rumori. 

Interpretazione di filastrocche, poesie e semplici canti. 

Imitazioni di suoni e rumori che ci circondano. Partecipazione a 

spettacoli teatrali-musicali come spettatori e/o interpreti. 

Utilizzo dello strumentario di Orff. 

Ascolto di audiocassette e CD. 

 

ARTEEIMMAGINE 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Esprimersi e comunicare: Realizzare produzioni personali per esprimere sensazioni e stati d‟animo. 

Osservare e leggere le immagini: Guardare e osservare con consapevolezza un‟immagine e gli oggetti presenti nell‟ambiente descrivendo gli elementi formali. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Riconoscere nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 



 

 

 Essere in grado di osservare e descrivere sempliciimmagini 

(fotografie, manifesti,fumetti,…) 

 Sperimentare la propria creatività utilizzando materiali 

diversi nel riprodurre e riordinare sequenze di immagini di 

storieascoltate. 

 Conoscere e utilizzare i colori, partendo dai primari, per 

produrre messaggi significativi. 

 Esprimere le proprie sensazioni e le proprie emozioni in 

produzioni grafico-pittoriche. 

 Conoscere gli ambienti di vita quotidiani erappresentarli. 

Potenzialità 

espressive dei 

materiali 

bidimensionali e/o 

tridimensionali. 

Usare creativamente 

il colore e i materiali 

impiegati nella 

realizzazione di vari 

manufatti. 

Realizzazione grafica di storie lette in classe dall‟insegnante. 

Disegni liberi. 

Uso di pennarelli e pastelli per completare tratteggi e percorsi. 

Riprodurre la propria immagine. 

Osservazione spontanea e guidata della realtà, di disegni e 

fotografie. 

Rappresentazione grafico-pittorica di elementi noti(autunno). 

Uso dei colori primari e combinazione degli stessi. 

EDUCAZIONEFISICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Riconoscere e valutare traiettorie e distanze. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 

 Acquisire consapevolezza di sé attraverso l‟ascolto e l‟osservazione delproprio 

corpo, la padronanza degli schemi motori eposturali. 

 Acquisire controllo e autonomia attraverso la conoscenza del proprio corpo, 

utilizzando in modo pertinente le informazione del sistemasenso-percettivo. 

I propri sensi e le 

modalità di 

percezione- 

sensoriale. 

Comprendere il linguaggio dei 

gesti. 

Riconoscere, differenziare, 

ricordare, verbalizzare differenti 

percezionisensoriali. 

Giochi di ruolo e 

simulazioni. 

Attività relative ai sensi e 

alla gestualità corporea. 

STORIAeCITTADINANZAECOSTITUZIONE(ed.ambientale–ed.all’’’affettività) 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Uso dei documenti: Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale. 

Organizzazione delle informazioni: Rappresentare verbalmente e graficamente i fatti vissuti. Riconoscere relazioni di successioni in fenomeni ed esperienze vissute. 

Strumenti concettuali e conoscenze: Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: gruppo e regole. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Prendere coscienza della propria identità, dei diversi stati d‟animo, delle emozioni e dei sentimenti per una positiva integrazionesociale. 

 Costruire il rispetto per l‟ambiente, la cura, la conservazione e il suo miglioramento in quanto bene comune a disposizione ditutti. 
 Educare gli alunni al senso di legalità. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 



 

 

 Comprendere e gestisce la propria emotività edaffettività; 

 Riconoscere elementi significativi del passato, relativi al proprio 

ambiente di vita, quello scolastico eambientale. 

 Conoscere se stessi per realizzare relazioni interpersonali 

positive. 

 Riconoscere e ordinare verbalmente fatti ed esperienzepersonali. 

 Saper utilizzare alcuni organizzatoritemporali. 

 Raccontare una storia, una fiaba come una successione di fatti 

che si svolgono nel tempo. 

 Prendere coscienza della propriaidentità. 

 Comprendere l‟importanza delle regole nella vita dellaclasse. 

 Promuovere comportamenti consapevoli e responsabili per 

ridurre il problema dei rifiuti. 

Le emozioni nei rapporti 

amichevoli. 

Ciclicità dei fenomeni 

temporali e loro durata: 

giorni, settimana e 

stagione. 

Flora, fauna , equilibri 

ecologici tipici del proprio 

ambiente di vita. 

Agire in modo consapevole. 

Riconoscere la ciclicità in 

fenomeni regolari e la 

successione delle azioni in 

una storia. 

Interagire con l‟ambiente 

naturale e sociale, rispettarlo e 

influenzarlo positivamente. 

La giornata del bambino: successione 

ciclica di azioni all‟interno delle parti 

del giorno. 

Definizione delle diverse tipologie di 

“tempo”. 

Piccole storie da riordinare. 
Termini specifici della successione 

temporale. 

I giorni della settimana: giochi per 

ricordare i nomi, costruzione di un 

primo semplice calendario dei giorni. 

Attività di gruppo. 

Conversazioni, forme di collaborazioni 

e giochi di gruppo. 

Conversazione guidata sulla 

classificazione dei rifiuti e sulla 

raccoltadifferenziata. 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Linguaggio della geo-graficità: Rappresentare oggetti e ambienti noti. 
Paesaggio: Esplorare il territorio circostante attraverso l‟approccio senso-percettivo e l‟esplorazione diretta. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 

 Orientarsi nello spazio-aula e in quello circostante utilizzando riferimenti 

topologici. 

 Individuare gli spazi e la lorofunzionalità. 

 Riconoscere la posizione degli oggetti nello spaziovissuto. 

 Orientarsi nello spazio e localizzare se stessi in relazione a persone ooggetti. 

 Comprendere i rapporti spaziotemporali. 

Elementi costitutivi dello 

spazio vissuto. 

Analizzare 

uno spazio 

vissuto 

utilizzando 

tutti i sistemi 

sensoriali. 

Lo spazio che occupa il proprio corpo. 

Lo spazio che occupano gli oggetti 

intorno a noi. Gli spazi della scuola. 

I diversi ambienti scolastici: percezione 

degli elementi caratteristici di ognuno e 

rappresentazione grafica. 

SCIENZE 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Individuare, attraverso i 5 sensi, la struttura di oggetti semplici presenti nell‟aula. 
Osservare e sperimentare sul campo: Osservare i momenti significativi della vita di una pianta. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Riconoscere e disegnare le caratteristiche del proprio ambiente. 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 

 Avere atteggiamenti di cura verso l‟ambiente scolastico che condivide con glialtri. 

 Condividere con gli altri atteggiamenti di rispetto verso l‟ambiente naturale, dicui 

conosce e apprezza ilvalore. 

 Esplorare e relazionarsi con il mondo circostante attraverso isensi. 

I cinque sensi. 

La vita di una pianta. 
Esplorare il 

mondo 

attraverso  i 

cinque sensi. 

Disegnare il proprio corpo e 

denominarne le varie parti. Gli organi 

di senso. 

Identificazione degli oggetti attraverso i 

cinque sensi. 



 

 

 Riconoscere e descrivere gli organi disenso. 

 Acquisire coscienza del problema deirifiuti. 

 Comprendere l‟utilità della raccolta differenziata e acquisire abitudinicorrette. 

   

 
 TECNOLOGIA 
 OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Vedere e osservare: Riconoscere le principali componenti del computer. 
Intervenire e trasformare: Individuare le proprietà dei materiali più comuni. 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 

  Esplorare il computer e la LIM e individuare le 

funzioni. 

 Iniziare a riconoscere le caratteristiche delcomputer. 

 Conosce le proprietà di alcuni oggetti di uso 

quotidiano. 

 Riconoscere e utilizzare il computer e le principali 

periferiche (monitor, tastiera,mouse). 

I principali componenti del 

computer e della LIM. 

Gli strumenti, gli oggetti e 

le macchine che 

soddisfano i bisogni 

primari dell‟uomo (forbici, 

bottoni,posate…) 

I principali componenti del 

computer: pulsante d‟accensione, 

monitor, tastiera, mouse. 

Accendere e spegnere il computer. 

Collegare il computer alla LIM. 

Osservare ed analizzare le 

caratteristiche di elementi che 

compongono l‟ambiente di vita del 

bambino riconoscendone le 

funzioni. 

Conversazione in classe sull‟importanza e 

sull‟utilizzo del computer e della LIM. 

Come si accende e si spegne il computer. 

Individuazione dei  principali componenti 

del computer: pulsante d‟accensione, 

monitor, tastiera,mouse. 

Sperimentare e descrivere con il disegno le 

caratteristiche dei materiali più comuni 

impiegati nella vita quotidiana. 

MATEMATICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Numeri: Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo, per salti di due, tre… 

Spazio e figure: Percepire la propria posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti ( sopra- sotto; davanti- dietro, …). 
Relazioni e previsioni: Classificare numeri, figure oggetti in base a una proprietà. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto  alla 

matematica, anche grazie a molte esperienze in contesti 

significativi. 

 Rilevare la posizione degli elementi nella realtàcircostante. 

 Individuare quantità, nome esimbolo. 

 Confrontare numeri cardinali eordinali. 

 Introdurre i simboli di: maggiore, minore, uguale. 

Classificazione e confronto 

di oggetti diversi tra loro. 

Concetto di maggiore, 

minore,uguale. 

Collocazione di oggetti 

nell‟ambiente. 

Classificare oggetti fisici e 

simboli in base ad una data 

proprietà. 

Localizzare oggetti nello 

spazio fisico usando la 

terminologia adeguata. 

Giochi ed attività per localizzare gli oggetti 

usando gli indicatori spaziali. 

Esercizi di confronto tra insiemi. 



 

 

RELIGIONE 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Dio e l’ uomo: Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un‟alleanza con l‟uomo. 
La Bibbia e le altre fonti: Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione. 

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITÀ’’’ 

 Riflette su DioCreatore. 

 Scoprire la realtà e provarestupore. 

 Dalla dimensione personale/interpersonale, aprirsi alla 

dimensionereligiosa. 

 Maturare atteggiamenti di rispetto e di sensibilitàecologica. 

Osservare con stupore e meraviglia il 

mondo. 

Riconoscere Dio Creatore e Padre di 

tutti gli uomini. 

Comprendere come l‟ecologia sia il 

mezzo per difendere la natura. 

Scoprire nell‟ambiente i segni 

che richiamano ai cristiani e ai 

tanti credenti la presenza di 

Dio Creatore ePadre. 

Scoprire l‟ambiente come dono 

di Dio da custodire. 

Lettura delle pagine del libro 

di testo e di brani biblici (Gn 

1 e 2) 

Conversazioni e 

rappresentazione grafica 

degli argomenti trattati. 

 

CRITERIMETODOLOGICI 
I criteri metodologici si baseranno su due principi: la motivazione ad apprendere, che guiderà la scelta delle attività e degli itinerari da seguire, e la consapevolezza 

che l‟apprendimento implica uno sforzo a vari livelli. 

L‟approccio agli argomenti di studio avverrà attraverso la ricerca di elementi appartenenti alla quotidianità degli alunni, con domande stimolo per coinvolgerli 

pienamente nelle attività. Per favorire il processo di apprendimento e l‟acquisizione delle competenze, saranno messe in atto strategie didattiche (conversazioni 

guidate, uscite didattiche, …) via via più ampie e diversificate in modo da favorire una conquista reale e personale della cultura e non una vacua trasmissione di 

nozioni come semplici dati da ricordare. Si cercherà dunque di approfondire quanto più possibile la conoscenza, la comprensione e la produzione ovvero 

l‟apprendimento. 

SOLUZIONIORGANIZZATIVE 
Si cercherà di creare un clima sereno e positivo che favorisca la collaborazione attiva dei bambini e lo sviluppo della motivazione all‟apprendimento per 

l‟elaborazione di forme di conoscenze via via più coerenti e di un significativo modo d‟essere. 

Le attività di ricerca, di classificazione, di scoperta saranno svolte individualmente, a coppie e per gruppi cooperativi e saranno precedute da conversazioni guidate 

dell‟insegnante. Le attività saranno organizzate e svolte prevalentemente in classe e nei laboratori sia con il gruppo-classe sia strutturando piccoli gruppi secondo 

le necessità (gruppi di livello, di compito, elettivi) allo scopo di personalizzare gli interventi formativi. Saranno impiegati vari strumenti: libri di testo, cartelloni, 

schede, quotidiani, riviste, computer e LIM. 

 

VERIFICAEVALUTAZIONE 
L‟accertamento delle competenze acquisite avverrà attraverso la rilevazione dei miglioramenti significativi conseguiti da ciascun alunno al termine dell‟unità di 

apprendimento. Esso consisterà in una verifica oggettiva con prove strutturate, colloqui e osservazioni dirette e contribuirà a formulare una valutazione 

formativa/orientativa attraverso cui l„insegnante sarà in grado di regolare e riorganizzare opportunamente il suo intervento didattico. 
 

 

 

 



 

 

“RELAZIONARSIALL’ALTRO” 
U.d.A. n. 2 - Anno scolastico 2017/2018 

Progettazione annuale per la classe I della Scuola Primaria  

Periodo dicembre 2017– gennaio 2018 
 

Bisogni/interessi degli alunni: Confrontare i comportamenti acquisiti in famiglia e dare valore alla prevenzione per una migliore tutela della salute. 

Compito unitario di apprendimento: Comprendere meglio se stessi nel confronto ed integrazione con gli altri. 

Obiettivo Formativo: Responsabilizzare al senso della cura di sé e della conoscenza di ambienti di vita sani. 
Dimensioni relazionali: Sviluppare relazioni positive e pratiche quotidiane per vivere in salute. 

ITALIANO 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato: Ascoltare facili testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale. Raccontare storie personali rispettando l‟ordine cronologico. 

Lettura: Leggere brevi testi narrativi cogliendo l‟argomento di cui si parla. 

Scrittura : Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l‟ortografia. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo : Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: Applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA‟ 

 Leggere brevi e facili testi e individuarne gli elementi 

essenziali. 

 Scrivere semplici frasi correttenell‟ortografia. 

 Usare la conversazione per interagire in varie 

situazioni. 

 Comprendere il significato globale di narrazioni 

ascoltate. 

 Acquisire la capacità tecnica di lettura e scrittura come 

premessa allo sviluppo delle abilità di comprensione e 

di produzione deitesti. 

 Acquisire le prime conoscenze sulla struttura e sul 

funzionamento dellalingua. 

 Comprendere il valore nutrizionale del cibo nella 

propriacrescita. 

 Mettere in campo le conoscenze acquisite per 

completare il compito direaltà. 

Tecniche di lettura. 

Organizzazione del 

contenuto  della 

comunicazione orale e 

scritta secondo   il 

criterio  della 

successione temporale. 

Alcune convenzioni di 

scrittura: 

corrispondenza  tra 

fonema egrafema. 

Intervenire nel 

dialogo e nella 
conversazione, in 

modo ordinato e 

pertinente. 

Rispettare le 
convenzioni di 

scritturaconosciute. 

Leggere, comprendere 

e memorizzare brevi 

testi di uso quotidiano 

e semplici poesie 

tratte dalla letteratura 

perl‟infanzia. 

Conversazione libera e guidata. 
Riconoscimento di fonemi e grafemi di alcune consonanti con 

relativa ricerca e formazione delle sillabe.  Scrittura sotto dettatura 

e autonoma di lettere e sillabe note in corsivo e stampato. Frasi da 

ordinare. 

Scrittura e lettura di frasi e filastrocche relative ad una sana e 

corretta alimentazione. 

Ascolto e lettura di semplici testi sul Natale e l‟alimentazione. 

Rielaborazioni orali di testi letti dall‟insegnante. 

Trascrizione e memorizzazione di filastrocche e poesie sul Natale. 

Riconoscimento di fonemi e grafemi delle restanti consonanti e 

relativa ricerca e formazione delle sillabe. 

Giochi linguistici: cambi di sillaba, di lettera iniziale o di lettera 

finale. Esercizi di completamento. 

Riconoscimento ed uso dei suoni dolci e duri: (ci-ce / gi ge ca-co- 

cu / ga-go-gu). Ricostruzione grafica di storie lette. 

Compiti di realtà: Il menù del mio gattino. 



 

 

LINGUAINGLESE 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Parlato(produzione orale): Interagire in maniera essenziale per presentarsi e/o giocare e utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alle varie situazioni. 

Ascolto(comprensione orale): Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi a se stessi, ai compagni, alla famiglia 
Lettura: Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

Comprendere brevi messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari. 

Interagire nel gioco comunicando con 

espressioni e frasi memorizzate. 

Comprendere il significato di semplici 

istruzioni e messaggi orali di uso 

quotidiano. 

Comprendere la propria identità culturale 

attraverso il contatto con altre culture. 

Festività del Paese 

straniero (Il  Natale 

in Gran Bretagna) 

Ambiti lessicali 

relativi a giochi e 

attività del tempo 

libero e ai numeri 

fino al6. 

Identificare alcuni giocattoli e i numeri dall‟uno al sei. 

Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure. 

Abbinare oggetti, numeri e colori. 

Identificare oggetti in base al colore. 

Chiedere il colore di un oggetto e rispondere. 

Conoscere aspetti e tradizioni del Natale nel Regno 

Unito. 

Ascoltare, comprendere e interpretare una storia. 

Cantare e mimare una canzone e un chant. 

Discriminare elementi linguistici in base 

all‟ascolto. 

Utilizzare materiale linguistico per interagire con 

gli altri in un gioco. Role play e attività in T.P.R 

MUSICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali estrumentali. 

 

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

 Eseguire, da solo e in gruppo, semplicibrani. 

 Riconoscere la funzione dei suoni e delle musiche in eventi particolari. 

(Natale). 

 Prendere parte ad una esecuzionecollettiva. 

 Cantare individualmente e in gruppo con proprietà di ritmo e di 

intonazione. 

Materiali 

musiche 

attività 

motorie. 

sonori 

semplici 

espressive 

e 

per 

e 

Attribuire significati a 

segnali sonori e musicali, a 

semplici sonorità 

quotidiane ed eventi 

naturali. 

Ascolto ed esecuzione di brani musicali 

natalizi, anche accompagnati da movimenti 

del corpo. Giochi e filastrocche mimate. 

ARTEEIMMAGINE 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Esprimersi e comunicare: Sperimentare tecniche diversi per realizzare prodotti grafici. 

Osservare e leggere le immagini: Guardare e osservare un‟immagine riconoscendo e usando i colori primari e secondari. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Riconoscere nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio urbanistico. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

 Rielaborare in modo personale le immagini 

con diverse tecniche, materiali estrumenti. 

 Sperimentare la propria creatività utilizzando 

materiali vari per costruire figure e forme 

natalizie. 

 Esprimere e rappresentare la realtà invernale 

attraverso forme ecolori. 

I colori 

secondari. 

primari e Utilizzare il colore per 

differenziare e riconoscere 

gli oggetti. 

Usare creativamente il 

colore. 

Manipolazione e costruzione di figure e forme natalizie. Disegni di 

ambienti relativi al proprio vissuto. 

Realizzazione di un biglietto natalizio. 
Riconoscimento  e  mescolanza  di colori  primari  e secondari. 

Colorare disegni prodotti anche autonomamente seguendo indicazioni 

verbali oscritte. 



 

 

EDUCAZIONEFISICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Padroneggiare schemi motori e posturali in rapporto alle variabili spaziali e temporali. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere stati d‟animo. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche tradizionali, rispettando indicazioni e regole. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

 Utilizzare   il   linguaggio   corporeoe motorio per comunicare ed 

esprimere stati d‟animo, anche attraverso attività didrammatizzazione. 

 Riconoscere alcuni principi relativi al proprio benessere fisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un corretto regimealimentare. 

 Imparare a partecipare ai giochi collettivi rispettando leregole. 

 Sapersi muovere adeguatamente in rapporto alle attivitàscolastiche. 

 Muoversi nel rispetto delle norme disicurezza. 

Giochi tradizionali. 
Le posizioni che il corpo 

può assumere in rapporto 

allo spazio ed al tempo. 

Partecipare al gioco collettivo, 

rispettando indicazioni e regole. 

Muoversi secondo una direzione 

controllando la lateralità e 

adottando gli schemi motori in 

funzione di parametri spaziali e 

temporali. 

Giochi di squadra e relative regole. 

Esercitazioni sulle varie posizioni 

nello spazio: flessioni, estensioni, 

rotolamenti, corse, salti, ecc. 

STORIACITTADINANZAECOSTITUZIONE-SICUREZZA(Alimentazione/Salute) 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Organizzazione delle informazioni: Rappresentare graficamente e verbalmente le attività e i fatti vissuti. 

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Riconoscere i comportamenti utili per garantire una buona igiene personale e corrette azioni per la sicurezza negliambienti.

 Essere consapevoli del rapporto cibo-benessere e dei rischi connessi alla cattivaalimentazione.

 Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenzaall‟Italia.

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’  

 Riconoscere la successione temporale degli eventi 

recenti e li sa collocare nella duplice dimensione 

spazio-tempo; 

 Riconoscere il tempo ciclico da quellolineare. 

 Scoprire la durata di un evento o di unperiodo. 

 Esprimere il proprio senso del tempo e comprendere 

le differenze con quello realmentevissuto. 

 Scoprire che più eventi possono avvenire 

contemporaneamente. 

 Riconoscere ed esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nelterritorio; 

 Attivare comportamenti idonei per la cura e l‟igiene 

della propriapersona. 

 Conoscere norme di comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti della casa e dellascuola. 

Ciclicità dei 

fenomeni temporali 

e lorodurata. 

La tipologia degli 

alimenti e le relative 

funzioni. 

Organi  e funzioni 

degli apparati del 

corpo  umano   e 

igiene della persona 

Norme    di 

comportamento per 

la sicurezza nei vari 

ambienti. 

Riconoscere la ciclicità 

in fenomeni regolari e 

la successione delle 

azioni in una storia, in 

leggende, in aneddoti e 

semplici racconti 

storici. 

Individuare 

l‟alimentazione più 

idonea allacrescita. 

Comprendere che 

l‟uomo deve 
confrontarsi con i limiti 

della salute. 

Attivare comportamenti 

di prevenzione. 

Presentazione dei mesi. 

Presentazione delle stagioni. 

La successione delle festività natalizie. 

Le tradizioni natalizie. 

Situazioni di concatenazione da rintracciare nel proprio vissuto. 
La contemporaneità: analisi di azioni diverse compiute da persone 

diverse ma nello stesso momento. 

La festa del Natale nelle tradizioni alimentari. 
Definizione di regole per prevenire incidenti nell‟ambiente 

domestico escolastico. 

Lettura di immagini, visione di filmati. 
Conversazione guidata e sintesi condivisa delle regole individuate. 

Conversazioni guidate sulle proprie abitudini e preferenze 

alimentari,disegni. 

Sequenze delle azioni della giornata da confrontare con il vissuto 

personale. 

 



 

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Orientamento: Muoversi consapevolmente nello spazio circostante. 

Carte mentali: Acquisire la consapevolezza di muoversi nello spazio grazie alle proprie carte mentali. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

 Orientarsi nello spazio, utilizzando indicatori 

topologici. 

 Individuare e descrivere elementi 

caratterizzanti spazi diversi. 

 Conoscere l‟ambiente di vita quotidiana, le 

tradizioni e le abitudini della propriacultura. 

 Conoscere le dimensioni spaziali degli 

ambienti vissuti quotidianamente. 

 Realizzare e descrivere deipercorsi. 

 Rappresentare spazi vissuti attraverso 

semplici mappe. 

Elementi costitutivi 

dello spazio vissuto: 

funzioni, relazioni e 

rappresentazioni. 

Analizzare uno spazio 

attraverso l‟attivazione 

di tutti i sistemi 

sensoriali; scoprirne gli 

elementi caratterizzanti 

e collegarli tra loro con 

semplici relazioni. 

La casa. 
Descrizione dei vari spazi e della loro funzionalità: rappresentazione 

grafica. 

Gli addobbi del paese. 

Il paese: gli edifici e le strutture che vi si trovano e la loro funzione. 

Realizzazione di mappe e percorsi. 

MATEMATICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Numeri: Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

Spazio e figure: Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 
Relazioni, dati e previsioni: Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

 Eseguire i primi calcoli scritti e 

mentali con i numerinaturali. 

 Intuire il concetto di numero 

naturaleordinale. 

 Riconoscere le relazioni di 

grandezza fra oggetti usando forme 

simboliche. 

 Operare con materiale strutturato per 

giungere alla consapevolezza della 

convenzione posizionale dellecifre. 

 Calcolare somme con utilizzo di 

regoli e linea deinumeri. 

Riconoscimento di 

attributi di oggetti 

misurabili. 

Concetto di 

maggiore, minore, 

uguale. 

I numeri naturali nei 

loro aspetti ordinali. 

Osservare oggetti e fenomeni, 

individuare grandezze misurabili 

Leggere e scrivere numeri naturali sia 

in cifre, sai inparole 

Contare sia in senso progressivo che 

regressivo 

Usare il numero per contare, 

confrontare e ordinare raggruppamenti 

di oggetti. 

Sequenze di filastrocche ed oggetti da ordinare dal primo all‟ultimo. 

Presentazione dei numeri ordinali. Lettura e riordino di immagini. 

Esercizi e giochi per comprendere l‟associazione delle quantità 

numeriche ai simboli e in seguito al concetto di numero. 

Presentazione dei simboli (cifre) e dei nomi per indicare le diverse 

quantità. Costruzione della linea dei numeri: giochi ed attività. 

Costruzione ed uso dei simboli >< = sia a livello manipolativo sia 

grafico. 

Uso dell‟ abaco. Uso dei regoli, del materiale strutturato e giochi per 

avviare al concetto e alla formazione della decina. 

Giochi per il completamento a “dieci”. 
Ordinamento di quantità in senso progressivo e regressivo, usando 

insiemi, materiale strutturato, linea dei numeri. 



 

 

SCIENZE 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

Osservare e sperimentare sul campo: Osservare i momenti significativi nella vita degli animali. 
L’uomo, i viventi e l’ambiente: Riconoscere le differenze tra esseri viventi e non viventi. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

 Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di alcunianimali. 

 Saper confrontare oggetti inanimati e “viventi”. Descriverne le proprietà di 

oggettinoti. 

 Curare del proprio corpo e lo manifesta con scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudinialimentari. 

 Sviluppare atteggiamenti e comportamenti consapevoli in relazione a 

prevenzione eigiene. 

Caratteristiche 

proprie di un 

oggetto e delle parti 

che lo compongono. 

I cibi e le norme per 

lasalute. 

Definire con un nome 

corpi di diverso tipo. 

Riconoscere gli effetti 

benefici dei cibi per la 

salvaguardia del 

propriocorpo. 

Rilevazione delle proprietà degli oggetti: forma 
– colore – grandezza – materiale – uso. 

Indagine su ciò che i bambini intendono per 

“vivente”. Giochi di identificazione. Analisi di 

alcuni cibi per scoprirne le qualità attraverso le 

informazioni date dagli organi di senso: olfatto 

e gusto. 

TECNOLOGIA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Vedere e osservare: Riconoscere e utilizzare la funzione Paint. 
Intervenire e trasformare: Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

- Utilizza le principali funzioni di Paint 

 Rispettare la procedura indicata nella preparazione di 

varie composizioni di alimenti. 

 Sviluppare la propria creatività nel rappresentare 

paesaggi e persone col programma Paint oequivalenti. 

I principali componenti del 

computer: pulsante d‟accensione, 

monitor, tastiera, mouse. 

Riconoscere la funzione delle 

icone poste sulla barra degli 

strumenti di Paint. 

Saper usare la 

tastiera e il mouse. 

Utilizzare semplici 

programmi per il 

disegno. 
. 

Discriminazione dell‟icona di Paint e della rispettiva 

funzione. 

Utilizzo degli strumenti di Paint per elaborare disegni e 

arricchirli di forme, colori, scritte… 

Proiezione di immagini con la LIM. 

RELIGIONECATTOLICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Dio e l’uomo: Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia. 
Linguaggio religioso: Riconoscere i segni cristiani del Natale, nell‟ambiente nelle celebrazioni e nella pietà e nella tradizione popolare. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

 Riconoscere il significato cristiano del Natale, 

traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in 

cui lui stesso percepisce talefestività. 

 Scoprire, attraverso i segni della festa, “un evento” che 

comunica un importante messaggio e scoprirne la 

dimensionereligiosa. 

 Descrivere l‟ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti 

quotidiani, familiari, sociali ereligiosi. 

Conoscere l‟evento della nascita di 

Gesù e comprenderne il significato 

cristiano. 

Cogliere i segni della festa del Natale e 

comprendere il valore universale della 

nascita di Gesù. 

Conoscere tempo, luogo, aspetti di vita 

in cui è cresciuto Gesù. 

Conoscere attraverso le fonti 

(Vangelo), chi è Maria, la madre di 

Gesù. 

Conoscere il racconto della nascita 

di Gesù e cogliere i segni cristiani 

del Natale. 

Descrivere l‟ambiente di vita di 

Gesù nei suoi aspetti quotidiani, 

familiari, sociali ereligiosi. 

Lettura dell‟insegnante delle pagine 

del libro di testo e dei brani 

evangelici relativi all‟annuncio, 

nascita e crescita di Gesù. 

Rappresentazione grafica degli 

argomenti, completamento di schede 

e biglietto augurale. 



 

 

 

METODOLOGIA 

Per realizzare un clima sociale positivo e per rendere la scuola ambiente educativo oltre che di apprendimento, la classe sarà organizzata come 

comunità e le attività saranno predisposte non solo nel rispetto dei tempi di attenzione e dei ritmi di lavoro degli alunni ma anche proposte sotto 

forma di gioco, in modo da permettere ai bambini di esprimersi attraverso diversi linguaggi. 

La maggior parte dei contenuti, saranno in rapporto con gli altri percorsi disciplinari per permettere la realizzazione di un‟unità di apprendimento 

concreta ed efficace in grado di stimolare nuovi punti di vista nei confronti di sé, degli altri e della realtà circostante.. 

L‟impostazione di tutti i lavori proposti sarà di tipo esperienziale e partirà da una situazione motivante legata alla vita quotidiana degli alunni. Si 

mirerà a sviluppare la creatività, la fiducia nelle proprie capacità ed inoltre ad agire in totale tranquillità ed a lasciarsi guidare dagli stimoli che la 

fantasia offre. 

 

SOLUZIONIORGANIZZATIVE 

Le attività – di ricerca, di classificazione, di scoperta…- saranno precedute da conversazioni guidate e organizzate in vario modo: 

- modalità laboratoriale (disegno,manufatti…); 

- interazione frontale con l‟insegnante; 

- attivitàindividuali; 

- attivitàcollettive. 

Le attività saranno organizzate e svolte prevalentemente in classe e nei laboratori sia con il gruppo-classe sia strutturando piccoli gruppi secondo le 

necessità (gruppi di livello, di compito, elettivi) allo scopo di personalizzare gli interventi formativi. 

Saranno impiegati vari strumenti: libri di testo, cartelloni, schede, riviste, computer, postazione multimediale. 

 

 

VERIFICAEVALUTAZIONE 
Le modalità di accertamento delle competenze maturate con l‟acquisizione degli obiettivi di apprendimento si baseranno su una verifica oggettiva con 

prove strutturate e non, colloqui e osservazioni dirette per ogni disciplina. 

Le prove di ascolto e le osservazioni relative al modo di operare e alla qualità della partecipazione in termini di consapevolezza avranno lo scopo di 

sollecitare il bambino all‟analisi attenta della realtà per “entrare” in essa e rendersene in un certo senso ”padrone”, per riflettere sui fenomeni di 

quotidiana esperienza sui quali spesso non si è condotti a concentrare l‟attenzione. 

Si valuterà anche l‟uso corretto e consapevole delle risorse naturali e dei tantissimi strumenti che la tecnologia moderna ci offre. 

Alla valutazione quadrimestrale concorreranno altresì i risultati conseguiti nella prova di verifica che le insegnanti concorderanno a livello d‟Istituto, 

predisponendo le prove di Italiano e Matematica sul modello delle verifiche INVALSI, e su compiti di realtà (prove autentiche o prove esperte) ideate per 

soppesare la maturazione della capacità di rispondere a quesiti multipli inseriti in contesti di vita reale. 

. 
 

 



 

 

“CONSIDERARELADIVERSITÀCOMERICCHEZZA” 
U. d. A. n. 3 - Anno scolastico 2017/2018 

Progettazione annuale per la classe I della Scuola Primaria 

Periodo febbraio - marzo 2018 
 

Bisogni/interessi degli alunni: Scoprire le diversità e relazionarsi con esso in modo adeguato. 

Compito unitario di apprendimento: Conoscere meglio se stessi per integrarsi e relazionarsi con gli altri. 

Obiettivo Formativo: Conoscersi reciprocamente per valorizzare le proprie ed altrui emozioni. 

Dimensioni relazionali: Sviluppare atteggiamenti di apertura, comprensione e disponibilità mediante collaborazione, ascolto e rispetto delle diverse culture. 

ITALIANO 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Ascolto e parlato: Ricostruire verbalmente le fasi di un‟esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

Lettura: Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici che narrativi, cogliendo l‟argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali. 

Scrittura: Produrre semplici testi funzionali, anche collettivamente, connessi con situazioni quotidiane. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: Comprendere in brevi testi il significato di parole non note. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: Riconoscere se una frase è o no completa. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

 Leggere e comprende testi di variotipo, Alcune 

convenzioni di 

scrittura: scansione 

in sillabe e segni di 

punteggiatura. 

Comunicazione 

orale. 

Organizzazione del 

contenuto della 

comunicazione 

orale escritta. 

Mantenere 

l‟attenzione sul 

messaggio orale, 

avvalendosi del 

contesto e dei diversi 

linguaggi verbali e 

non verbali. 

Rispettare le 

convenzioni  di 

scrittura conosciute. 

Comprendere, 

ricordare e riferire i 

contenuti dei testi 

ascoltati 

Conversazione libera, guidata. 
Scrittura e memorizzazione di filastrocche e poesie sul Carnevale. 

Esercitazioni sull‟uso della “h” come valore fonico (chi-che / ghi- 

ghe). 

Presentazione di suoni affini: mp / mb e avvio alla divisione in 

sillabe. Giochi di parole: l‟accento, parole tronche, l‟elisione, i 

segni di punteggiatura. Schede da completare sul genere dei nomi. 

Catene di parole. Cruciverba illustrati. Indovinelli. Schede da 

completare. Scrittura di un testo dettato. 

Ascolto e rielaborazione di storie fantastiche. Lettura di storie e 

divisione delle stesse in sequenze da riordinare. Completamento 

e/o modifica del finale. 

Riferire situazioni reali, sogni, vissuti. 

Ricostruzione grafica di storie lette o ascoltate. 

individuare le informazioni principali e le loro 
relazioni. 

 Scrivere semplici testi correttinell‟ortografia. 

 Porsi positivamente nei confronti deglialtri. 

 Saper riferire il significato di semplici testied 

esprimere vissuti personali. 

 Utilizzare la lingua e la scrittura perscopi 

divertenti. 

 Ascoltare e leggere, ricavare informazionie 
memorizzare brevi testi. 

 Accettare, rispettare, aiutare glialtri. 



 

 

 

LINGUAINGLESE 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Parlato (produzione orale): Interagire in maniera essenziale per presentarsi e/o giocare e utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alle varie situazioni. 

Ascolto (comprensione orale): Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi a se stessi, ai compagni, alla 

famiglia. 
Lettura (comprensione scritta): Comprendere parole con cui si è familiarizzato nell‟interazione orale. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

 Comprendere brevi messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 

 Interagire nel gioco comunicando con 

espressioni e frasimemorizzate. 

 Comprendere il significato di sempliciistruzioni 

e messaggi orali di usoquotidiano. 

 Comprendere la propria identità culturale 

attraverso il contatto con altreculture. 

Ambiti lessicali relativi al 

cibo, agli animali domestici 

e ai numeri fino al 10. 

Aspetti della cultura 

anglosassone (le tradizioni 

legate alla Pasqua).. 

Identificare cibi e bevande, animali e 

numeri. 

Abbinare elementi, colori e numeri. 

Esprimere i propri gusti alimentari. 

Eseguire semplici calcoli. 

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 

della L2. 

Ascoltare, comprendere e interpretare una storia. 

Cantare e mimare una canzone e un chant. 

Discriminare elementi linguistici in base 

all‟ascolto. 

Utilizzare materiale linguistico per interagire 

con gli altri in un gioco. Role play e attività in 

T.P.R. 

MUSICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l‟espressività e l‟accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametrisonori. 
 

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali, 

sviluppare la conoscenza della propria corporeità e delle proprie 

capacità sensoriali ed emozionali. 

 Utilizzare la voce e il corpo in giochi, situazioni, storie e attività 

per espressioni parlate, recitate ecantate. 

Giochi vocali 

individuali e di gruppo. 

Interpretare gli eventi 

sonori, dal vivo o 

registrati. 

Giochi cantati, canti, sonorizzazione di 

filastrocche, racconti e favole. 

Utilizzo di strumenti ideati e realizzati dagli alunni. 

Ascolto e memorizzazione dell‟Inno di Mameli. 

ARTEEIMMAGINE 
 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Esprimersi e comunicar: Reinterpretare la realtà percepita attraverso la realizzazione di prodotti plastici. 

Osservare e leggere le immagini: Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali del linguaggio visivo. 
Comprendere e apprezzare le opere d’art: Riconoscere nel proprio territorio i principali monumenti storico-artistici. 
 

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 



 

 

 

 Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici 

tecniche, di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi emultimediali). 

 Acquisire la capacità di discriminare e utilizzare colori eforme. 

 Rappresentare figure umane con uno schema corporeostrutturato. 

 Utilizzare colori diversi per differenziare e riconoscere le varie parti del 

corpo. 

Le differenze di forma. 

Potenzialità espressive dei 

materiali plastici e di quelli 

bidimensionali. 

Rappresentare figure 

tridimensionali con 

materiali plastici. 

Le forme nella realtà; le forme nella 

fantasia. 

Invenzioni di maschere di Carnevale. 

Creazione di strumenti musicali utilizzando 

materiali diversi e/o di recupero. 

Esprimere emozioni utilizzando i colori. 

 
 

STORIAECITTADINANZAECOSTITUZIONE(Intercultura-Legalità) 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici enon.

 Elaborare in forma di racconto – orale e scritto – gli argomenti studiati. 

CITTADINANZA ECOSTITUZIONE

 Sviluppare la curiosità a conoscersi, a capire con chi si condividono le esperienze e a quali regole sociali siappartiene.

 Incontrare e accogliere l‟altro come persona diversa dasé.

 Comprendere il significato dicittadinanza.

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

 Riconoscere situazioni dicontemporaneità. 

 Riconoscere il tempo ciclico da quellolineare. 

 Misurare e confronta la durata di azioni ed esperienze 

vissute. 

 Esprimere le proprie opinioni senza prevaricare e ascolta, 

tenendo nella giusta considerazione, quellealtrui. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, 

comprendendo le ragioni del lorocomportamento. 

 Conoscere l‟ambiente di vita quotidiana, le tradizioni e le 

abitudini della propriacultura. 

 Raccontare le proprie esperienze utilizzando correttamente la 

terminologiatemporale. 

 Saper esprimere verbalmente e fisicamente la propria 

affettività e la propriaemotività. 

 Sensibilizzare gli alunni ai valori della collaborazione e della 

tolleranza. 

 Considerare le particolarità di ognuno come possibile risorsa 

per ilgruppo. 

Successione delle 

azioni e delle 

situazioni. 

Le relazioni tra 

coetanei e adulti. 

Il significato della 

parolaCittadinanza. 

Collocare nel tempo 

fatti ed esperienze e 

riconoscere rapporti 

di successione. 

Attivare modalità 

relazionali positive 

con gli altri. 

Indagini sui giocattoli utilizzati dai bambini e interviste ai 

nonni per conoscere i giochi più frequenti del passato e i 

giocattoli scomparsi. 

I cambiamenti degli oggetti nel tempo. 

Ascolto attento di narrazioni e sistemazione di diapositive. 

Presentazione dei mesi. 

La funzione della regola nei diversi ambiti di vita 

quotidiana. 

Il regolamento di classe. 

L‟‟importanza della collaborazione per uno scopo comune e 

nelle attività di gruppo. 

Incarichi e compiti per lavorare insieme con un obiettivo 

comune. 

Conversazioni guidate, disegni, simulazioni, attività di 

brainstorming. 

Le parole e le forme verbali per comunicare con gli altri. 

Autovalutazione dei comportamenti. 



 

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Orientamento: Muoversi consapevolmente nello spazio circostante attraverso punti di riferimento. 
Paesaggio: Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano vari tipi di paesaggio. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

 Orientarsi nello spazio utilizzando riferimentitopologici. 

 Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici eantropici. 

 Acquisire abilità disciplinari come strumenti per affrontare esperienze di vita 

quotidiana e muoversi negli spaziinterni. 

 Intuire la funzioni di uno spazio organizzato. 

 Riconoscere spazi privati e spazipubblici. 

 Distinguere spazi chiusi e spaziaperti. 

Gli indicatori spaziali. Analizzare uno 

spazio, descriverlo 

verbalmente e 

rappresentarlo. 

Lo spazio rappresentato: analisi 

degli ambienti in cui i bambini 

possono giocare ( spazi interni 

ed esterni agli edifici) e 

rappresentazione grafica degli 

stessi e degli elementi 

caratteristi di ciascuno. 

 SCIENZE 
 OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

Osservare e sperimentare sul campo: Osservare i momenti significativi nella vita degli animali. 
L’uomo, i viventi e l’ambiente: Riconoscere le differenze tra esseri viventi e non viventi. 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

  Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

alcuni animali 

 Saper distinguere esseri viventi e nonviventi. 

 Classificare gli animali secondo l‟alimentazione. 

 Individuare caratteristiche percettive del mondo animale 

attraverso descrizioni, confronti,domande. 

 Sapersi prendere cura del proprio corpo e lo manifestarlo con 

scelte adeguate di comportamenti e di abitudinialimentari. 

Identificazione e 

descrizione di 

oggetti inanimati e 

“viventi”. 

I primi confronti. 

Descrivere animali 

mettendo in evidenza le 

differenze. 

Raggruppare per 

somiglianze. 

Conversazioni su uccelli, rettili e mammiferi. 

Classificazione secondo alcuni criteri: abitudini 

alimentari, movimento, rivestimento del corpo, ambiente 

di vita. La difesa dal freddo; letargo emigrazione. 

Osservazione diretta di animali ed insetti attraverso i 

sensi. Conversazioni libere e guidate sull‟aspetto fisico e 

sulle abitudini di vita di animali vicini alla realtà del 

bambino e successive rappresentazioni grafiche. 

 TECNOLOGIA 
 OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Vedere e osservare. Riconoscere e utilizzare il programma Word per scrivere frasi o brevi testi. 
Prevedere e immaginare: Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 



 

 

 

  Utilizzare le funzioni principali di un programma di 

videoscrittura. 

 Discriminare i materiali utili alla fabbricazione di un 

semplice oggetto e lorealizza. 

 Utilizzare il programma Word per scrivere brevi testi ed 

eseguire una sempliceformattazione. 

Primi approcci a un 

programma divideoscrittura. 

Le caratteristiche di un oggetto 

e delle parti che lo 

compongono. 

Utilizzare il computer per 

eseguire semplici giochi 

anchedidattici. 

Costruire un semplice 

oggetto. 

Esplorazione ed utilizzazione delle icone 

sulla barra degli strumenti di Word. 

Giochi di scrittura creativa con Word. 

Giochi di parole: acrostici del proprio 

nome. 

Realizzazione del pluviometro. 

 EDUCAZIONEFISICA 
 OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori in forma di successione. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: Utilizzare il corpo con modalità espressive attraverso forme di drammatizzazione. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: Partecipare attivamente a giochi, anche di altre culture, applicando indicazioni e regole. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Prendere coscienza dei ritmi vitali della respirazione e del battito cardiaco. 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

  Sperimentare, in forma semplificata, diverse gestualità 

tecniche. 

 Utilizzare il corpo per rappresentare le sequenze di una 

storia. 

 Ricercare e confrontare giochi antichi emoderni. 

 Utilizzare codici espressivi motori. 

Codici espressivi non verbali in 

relazione al contestosociale. 

Comprendere il linguaggio dei gesti. Drammatizzazioni di 

racconti fantastici 

Giochi fantastici. 

Ricerca di giochi. 

MATEMATICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Spazio e figure: Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. Riconoscere e denominare figure geometriche. 
Relazioni, misure, dati e previsioni: Risolvere semplici problemi e rappresentarne la soluzione. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ’’’ ATTIVITA’’’ 

 Riconoscere che gli oggetti possono apparire diversi a 

seconda dei punti divista. 

 Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 Riesce a risolvere facili problemi spiegando a parole il 

procedimentoseguito. 

 Intuire la possibilità di operare con i numeri attraverso 

semplici operazioniaritmetiche. 

 Sviluppare automatismo dicalcolo. 

 Eseguire e rappresentare percorsi individuandone le 

coordinate su pianicartesiani. 

Classificazione e 

confronto di oggetti 

diversi traloro. 

Operazioni di addizione 

e di sottrazione fra 

numeri naturali. 

In situazioni concrete 

classificare oggetti fisici 

e simbolici in base a una 

dataproprietà. 

Esplorare, rappresentare 

e risolvere situazioni 

problematiche 

utilizzando addizioni e 

sottrazioni 

Esercizi di raggruppamento di oggetti secondo una regola 

stabilita, e di cambio con l‟uso dell‟abaco. 

Giochi con l‟uso di materiali diversi in cui sia presente 

l‟azione dell‟aggiungere o del togliere. 

Giochi di confronto per individuare somiglianze e 

differenze tra oggetti, forme esegni. 

Trasformazioni di situazioni per comprendere il concetto di 

“operatore”. 

Rappresentazione a livello concreto, iconico e simbolico 

dell‟operazione di aggiungere quantità ad altre quantità. 

Rappresentazione dell‟addizione sulla linea dei numeri. 

Costruzione ed uso di tabelle dell‟addizione. 

Schede strutturate o predisposte dal docente. 



 

 

 

RELIGIONECATTOLICA 
OBIETTIVIDIAPPRENDIMENTO: 

Dio e l’ uomo: Conoscere Gesù di Nazareth. 

La Bibbia e le altre fonti: Ascoltare, leggere e saper riferire alcuni racconti evangelici riguardanti la vita e gli insegnamenti di Gesù. 
Linguaggio religioso: Riconoscere i segni cristiani della Pasqua, nell‟ ambiente nelle celebrazioni e nella pietà popolare. 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’’’ 

 Riflettere sugli elementi 

fondamentali della vita diGesù. 

 Riconoscere il significato cristiano 

della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi rispetto al modo in cui 

lui stesso percepisce talefestività. 

 Conoscere la missione di Gesù: 

“far conoscere Dio Padre e 

insegnare a vivere comefratelli”. 

 Comprendere che per i cristiani 

Dio è un Padre che va alla ricerca 

di chi è lontano dalui. 

 Conoscere l‟evento della Pasqua di 

Gesù e comprenderne ilsignificato. 

Conoscere la fanciullezza di Gesù. 

Conoscere e comprendere 

l‟insegnamento di Gesù: l‟amore 

versotutti. 

I miracoli di Gesù: l‟attenzione di 

Gesù verso chi ha bisogno. 

Cogliere l‟atteggiamento di Gesù 

verso i bambini. 

La festa cristiana della Pasqua: 

segni ed espressioni religiosi e 

popolari. 

Conoscere i racconti del Vangelo: 

la morte e la resurrezione di Gesù. 

Comprendere il messaggio d‟amore di 

Gesù attraverso il racconto in forma di 

parabola. 

Capire che Gesù aiuta chiunque ha 

bisogno perché ama tutti. 

Comprendere che Gesù indica i bambini 

come esempi da imitare per essere a lui 

vicini. 

Conoscere l‟evento pasquale attraverso le 

fonti: il Vangelo. 

Cogliere il significato dei segni cristiani 

della Pasqua. 

Far leggere agli alunni i brani presenti nel testo e 

presentare anche i vari passi evangelici facendoli 

rappresentare graficamente. 

Far completare le schede riportate sul quaderno 

operativo e preparare un cartellone riassuntivo: “Le 

Parabole e i Miracoli” 

Lettura e spiegazione dei brani relativi agli ultimi 

avvenimenti della vita di Gesù e loro 

rappresentazione grafica. 

Biglietto augurale. 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

La scelta metodologica prevede un lavoro basato sul coinvolgimento attivo di tutti i soggetti e finalizzato alla scoperta e alla costruzione del sapere, piuttosto 

che alla sua ricezione. Alle conoscenze, pertanto, si cercherà di pervenire sempre tramite itinerari di ricerca, di scoperta, di ragionamento. 

I bambini saranno stimolati ad assumere un atteggiamento di impegno e di responsabilità nei confronti di sé stessi e dei compagni, svolgendo il lavoro 

proposto con metodo e consapevolezza crescente. È indispensabile infatti che il bambino si abitui a lavorare con un certo rigore metodologico, che lo porterà a 

raggiungere più facilmente l‟autonomia. 

A conclusione dell‟unità di apprendimento si procederà alla rilevazione delle conoscenze acquisite attraverso la somministrazione di prove oggettive di diverso 

tipo quali schede di completamento, la descrizione a voce di un fatto, un luogo, un esperimento, la formulazione di semplici domande e/o ipotesi in relazione 

al problema analizzato. 



 

 

 

SOLUZIONIORGANIZZATIVE 

 
L‟organizzazione delle risorse, del materiale, delle attività secondo modelli funzionali e non preordinati, unitamente alle scelte pensate, ragionate e condivise, 

alla valorizzazione del contributo di tutti, al piacere dello stare insieme e della scoperta, forniranno al bambino un riferimento utile per la sua formazione. 

Saranno proposte attività di gruppo sia di gioco che di lavoro, il mutuo insegnamento (senza ruoli fissi), l‟avvio all‟autovalutazione dell‟impegno e del 

comportamento. 

Ogni tappa del percorso didattico sarà presentata attraverso: 

■ mediatori attivi (esplorare, sperimentare eosservare) 

■ mediatori iconici (rappresentazioni soggettive delle esperienze con materiali odisegni) 

■ mediatori analogici (giochi, simulazioni, conversazioni, attività ludiche di gruppo per superare il contesto soggettivo attraverso ilconfronto) 

■ mediatori simbolici (rappresentazione consapevole mediante codici e simboli ormai lontani dalla realtà e dall‟esperienzadiretta) 

 
VERIFICAEVALUTAZIONE 

 
Le verifiche saranno attuate sia in itinere che al termine dell‟unità di apprendimento e consisteranno in prove individuali che potranno essere ricavate da 

materiale strutturato e/o essere preparate all‟occorrenza. I criteri di valutazione delle prove di verifica saranno diversificati a seconda della loro tipologia. 
Il lavoro proposto in classe verrà utilizzato come controllo costante degli apprendimenti per una puntuale regolazione o modificazione durante l‟itinerario 
didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

U.d.A. n. 4 - Anno scolastico 2017/18 

Progettazione annuale per la classe I della Scuola Primaria 

Periodo aprile-maggio-giugno2018 

 
 
 
 

 

Bisogni/interessi degli alunni: Riconoscere il mondo dell‟altro e relazionarsi con esso in modo positivo. 

Compito unitario di apprendimento: Conoscere meglio sé stessi nel processo di distinzione dall‟altro e di integrazione con l‟altro, nel rispetto delle 

regole. 

Obiettivo Formativo: Saper collaborazione con gli altri ed interagire positivamente. 

Dimensioni relazionali: Manifestare il proprio punto di vista agendo con comportamenti corretti, nel rispetto delle regole. 

 

 



 

 

 

 

ITALIANO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato: Comprendere l‟argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
Lettura: Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l‟espressione, sia in quella silenziosa. 
Scrittura: Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo : Effettuare semplici ricerche su parole presenti nei testi , per ampliare il lessico d‟uso. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua :confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche ( testo orale, scritto, poetico, 

fantastico…) 



 

 

 Scrivere testi corretti nell‟ortografia, 

chiari e pertinenti, legatiall‟esperienza; 

 A partire dal lessico già in possesso, 

comprendere nuovi significati e usare 

nuove parole edespressioni. 

 Saper leggere e comprendere testi di 

variotipo. 

 Raggiungere una chiara e ricca 

espressione verbale (orale escritta). 

 Scrivere semplici testi narrativi e 

descrittivi rispettando i segni di 

punteggiatura e le convenzioni di 

scrittura. 

 Conoscere gli elementi dellastrada. 

 Assumere un atteggiamento di rispetto 

verso le regole dellastrada. 

 Mettere in campo le conoscenze 

acquisite per completare il compito di 

realtà. 

Comunicazione 

orale. 

Organizzazione 

del contenuto 

della 

comunicazione 

orale e scritta. 

La funzione dei 

segni di 

punteggiatura. 

Comprendere, 

ricordare e riferire i 

contenuti dei testi 

ascoltati. 

Leggere, 

comprendere e 

memorizzare. 

Rispettare le 

convenzioni 

ortografiche. 

Conversazione libera, guidata. 

Letturadi  storie relative alla Pasqua e di vario genere, divisione delle stesse in 

sequenze dariordinare. 

Esercizi e giochi di riconoscimento ed utilizzo delle prime nozioni grammaticali: nome 

(numero), articolo. 

Esercitazioni sulla funzione dei segni di punteggiatura forte: punto, virgola. 

Riconoscimento ed uso di qu/cq/cu, delle doppie e dei digrammi. 

Scrittura e memorizzazione di poesie e filastrocche sulla Pasqua e di vario argomento. 

Completamento di sequenze e/o del finale di una storia. 

Schede strutturate con esercizi di scrittura di parole o frasi contenenti difficoltà 

ortografiche. 

Schede strutturate e/o preparate dall‟insegnante con esercizi vari di rinforzo, sulle 

diverse proposte. 

Riconoscimento ed uso della punteggiatura: il punto di domanda, il punto esclamativo. 

L‟aggettivo. 

L‟azione (verbo). Identificazione in un testo dai personaggi e dalle situazioni. 

Riconoscimento delle espressioni del volto umano. 

Filastrocche e poesie sulla segnaletica e sulla mamma. Drammatizzazione del testo. 

Completamento e scrittura di didascalie. 

Scrittura corretta di testi errati.. 

Compito di realtà: visita alla fattoria(identikit degli animali). 
Uscita didattica al CASTELLO INCANTATO. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Parlato(produzione orale): Interagire in maniera essenziale per presentarsi e/o giocare e utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alle varie situazioni. 

Ascolto(comprensione orale: Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi a se stessi, ai compagni, alla 

famiglia. 



 

 

Lettura(comprensione scritta): Comprendere parole con cui si è familiarizzato nell‟interazione orale. 

COMPETENZE 
   

 Comprendere brevi messaggi orali relativi adambiti 

familiari. 

 Interagire nel gioco comunicando con espressioni e 

frasi memorizzate. 

 Comprendere il significato di semplici istruzioni e 

messaggi orali di uso quotidiano. 

 Comprendere la propria identità culturale attraverso il 

contatto con altreculture. 

Ambiti lessicali relativi ai 

componenti della famiglia e 

agli ambienti della casa. 

Identificare i membri della 

famiglia e le stanze della casa. 

Descrivere la posizione di 

elementi nello spazio e 

abbinare elementi relativi alla 

famiglia e alla casa. 

Riprodurre suoni e ritmi della 

L2. 

Ascoltare, comprendere e interpretare una 

storia. 

Cantare e mimare una canzone e un chant. 

Discriminare elementi linguistici in base 

all‟ascolto. 

Utilizzare materiale linguistico per interagire 

con gli altri in un gioco. Role play e attività 

in T.P.R. 



 

 

 

 
 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l‟apprendimento e conoscere, a livello generale, i nuovi media e gli strumenti dellacomunicazione. 
 

COMPETENZE 
   

 

 Utilizza il linguaggio delcomputer 

per riconoscere ed utilizzare alcune 

strutture fondamentali del 

linguaggio musicale. 

La musica e le 

nuove tecnologie. 

Utilizzare strumenti 

multimediali per 

l‟elaborazionesonora. 

Programma WORD: digitazione al computer di testi; programma PAINT: 

illustrazione dei testi e colorazione delle immagini; stampa dei lavori, ascolto. 

 

 
 

Esprimersi e comunicare: Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

Osservare e leggere le immagini: Individuare nel linguaggio del fumetto le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: Individuare in un‟opera d‟arte gli elementi essenziali della forma. 

 

COMPETENZE 
   

 

 Utilizzare gli elementigrammaticali Le relazioni spaziali. 

Scala  cromatica, 

coppie di colori 

complementari,  

spazio    ed 

orientamento nello 

spazio. 

Collocare gli oggetti nello 

spazio individuando i campi 

e i piani. 

Utilizzare tecniche grafiche 

e pittoriche, manipolare 

materiali plastici e 

polimaterici a fini 

espressivi. 

Rappresentazioni grafiche di ambienti diversi. Esecuzione di lavoretti per la 

mamma. 

Tecnica del colore: puntinare, tratteggiare, sfumare, ecc. 

Produzione di figure ambientate differentemente nello spazio. 

Produzione di segnali stradali. 

Presentazione di fumetti. 

Colorare immagini predeterminate senza uscire dai bordi e seguendo la 

direzione del loro movimento. 

 

di base del linguaggio visuale per 

osservare, descrivere, leggere e 

produrre immagini attraverso 

tecniche, materiali e strumenti 

diversificati. 

 Distinguere e rappresentare isegnali 

stradali presenti sul territorio. 

 
 



 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: Coordinare gli schemi motori e posturali in base a uno stimolo dato. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: Elaborare sequenza di movimento e/o elementari coreografie individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

COMPETENZE 
   

 

 Muoversi nell‟ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per glialtri. 

 Comprendere,all‟internodellevarieoccasionidigiocoedisport,ilvaloredelleregolee 

L‟alfabeto 

motorio. 

Muoversi 

secondo una 

direzione 

controllando 

la lateralità. 

Percorsi in varie direzioni e 

posizioni. 

Giochi all‟aperto, ma in rispetto 

delle zoneverdi. 

Svolgimento di vari esercizi atti a 

consolidare la coordinazione oculo- 

manuale e segmentaria. 

Gareggiare in giochi con regole. 

 

l‟importanza di rispettarle.  

 Muoversi in ogni direzione per controllare la lateralità e gli schemimotori.  

 Sapersi orientare nello spazio attraverso percorsi guidati enon.  

 Consolidare la coordinazione oculo – manuale esegmentaria.  

 Riconoscere e individuare fattori di rischio e pericolo presenti sullastrada.  



 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Organizzazione delle informazioni: Riconoscere mutamenti e permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

Uso e documenti: Individuare le tracce ed usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale. 

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Conoscere e rispettare il Codice e i regolamenti stradali per la propria e altrui sicurezza nellacircolazione.

 Prendere coscienza del gioco come un momento di condivisione delleesperienze.

 Sperimentare regole più adeguate per sé e per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a cui sipartecipa.

COMPETENZE 
   

 riconosce il nesso causa-effetto in eventi personali edaltrui. 

 Usa la linea del tempo per collocare fatti edeventi. 

 Mantiene comportamenti corretti, in qualità di pedone, ciclista, 

passeggero. 

 Riconosce l‟importanza delle regole comuni e quellestradali. 

 Riconoscere la ciclicità in fenomeninaturali. 

 Utilizzarestrumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo. 

 Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose, sulle 

persone, sugli animali e sull‟ambientecircostante. 

 Riconoscere i principali segnali stradali e classificarli per 

forma, colore efunzione. 

 Comprendere la funzione delle regole per vivere insieme in 

famiglia, con i compagni, con gliinsegnanti. 

Ciclicità di fenomeni 

temporali e loro 

durata. 

La tipologia della 

segnaletica stradale, 

con particolare 

attenzione a quella 

relativa al pedone e al 

ciclista. 

Le regole  nella 

scuola, nella famiglia 

e nellasocietà. 

Riconoscere la 

ciclicità in fenomeni 

regolari e la 

successione delle 

storie. 

Nel proprio ambiente 

di vita individuare i 

luoghi pericolosi per 

il pedone o il ciclista. 

Eseguire  facili 

percorsi/giochi 

individuali e  di 

gruppo. 

Sviluppare un 

progettocomune. 

Presentazione delle attività stagionali tipiche 

(mietitura del grano, raccolta dei pomodori). Costruzione 

di una “striscia del tempo” giornaliera, settimanale e 

relativa all‟anno scolastico 2015/16. Rappresentazione 

del calendario. 

Osservazione e rappresentazione grafico-pittorica. 

Uscita didattica al “Castello incantato” di Agropoli. 

Definizione di regole per camminare in sicurezza. 

Disegni, foto e cartelloni di sintesi. 

I diritti e i doveri nei vari ambienti di vita quotidiana 

(scuola, famiglia, spazi pubblici). Conversazioni, giochi 

e lavori di gruppo. 



 

 

 

Orientamento: Muoversi e orientarsi consapevolmente nello spazio circostante attraverso punti di riferimento. 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 Orientarsi nello spaziocircostante. 

 Descrivere gli spostamenti propri e deglialtri. 

 Rappresentare graficamente in pianta spazi vissuti con simbologia non 

convenzionale. 

 Osservare   l‟ambiente   vissutoattraverso l‟attivazione dei sistemi 

sensoriali. 

 Acquisire consapevolezza e rispetto per gli spaziverdi. 

Organizzatori 

spaziali. 

Descrivere 

verbalmente gli 

spostamenti propri e 

di altri elementi 

nello spaziovissuto. 

Spostamenti nell‟aula, nel corridoio e per la strada. 

Descrizione e rappresentazione degli spostamenti 

effettuati. Rappresentazione dell‟aula e della propria 

cameretta. Costruzione della pianta della propria scuola. 

Osservazione e rappresentazione della struttura esterna 

della scuola e relativa zona verde. I percorsi stradali. 



 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri: Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali sulla linea dei numeri e in tabella fino a 20. 

Spazio e figure: Disegnare figure geometriche e costruire modelli con materiali diversi. 

Relazioni, dati e previsioni: Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune. Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 

COMPETENZE 
CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 Utilizzare rappresentazioni di dati adeguate e 

imparare a riconoscere situazioni diincertezza. 

 Riuscire a risolvere facili problemi e si muove 

con sicurezza nel calcolo scritto ementale. 

 Partendo dalle proprie conoscenze, analizzare e 

riprodurre (con disegni, parole e simboli) 

situazioni problematiche. 

 Usare rappresentazioni grafiche per descrivere 

percorsi. 

 Analizzare, riprodurre e risolvere situazioni 

problematiche con calcolo di differenza e con 

l‟utilizzo della linea deinumeri. 

 Sviluppare automatismo dicalcolo. 

Operazioni di 

sottrazioni fra 

numeri 

naturali 

Mappe, 

piantine, 

orientamento 

Comprendere le 

relazioni tra 

operazioni di 

addizioni    e 

sottrazioni 

Eseguire   un 

semplice 

percorso 

partendo  dal 

disegno o  da 

indicazioni 

verbali    e 

viceversa 

Individuazione di situazioni problematiche legate ad esperienze personali o raccontate 

da altri e ricerca dei procedimenti risolutivi attraverso la manipolazione, il disegno, la 

conversazione. Analisi del testo, individuazione e corretta interpretazione di dati e 

domande di una situazione problematica. 

Esecuzione di percorsi, aperti e chiusi, effettuati in aula e/o in giardino, secondo 

istruzioni e rappresentazione grafica. Riproduzione a livello concreto, iconico e 

simbolico dell‟operazione di togliere quantità ad altre quantità. Rappresentazione 

della sottrazione sulla linea dei numeri. Costruzione ed uso di tabelle della 

sottrazione. Individuazione dell‟operazione adatta alla soluzione di una situazione 

problematica (addizione e sottrazione). 

Individuazione di strumenti non convenzionali di misura: passi braccia, palmi. 

Distinzioni di semplici fenomeni in base ai termini certo, impossibile, possibile. Uso di 

materiali vari per comporre e scomporre numeri fino al 20 e uso della simbologia 

appropriata. Costruzione della sequenza dei numeri fino a 20 e rappresentazione sulla 
retta. Schede da completare. 

 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Descrivere semplici fenomeni atmosferici. 

Osservare e sperimentare sul campo: Osservare le trasformazioni ambientali ad opera del sole, della pioggia,… 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo in relazione alla variabilità stagionale. 

COMPETENZE    

 Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeniatmosferici. 

 Acquisire specifiche abilità disciplinari come strumenti per affrontare 

esperienze di vita quotidiana. 

 Usare consapevolmente le esperienze per osservare, riflettere ed 

esprimere. 

 Eseguire semplici classificazioni relative ai fenomeniatmosferici. 

Identificazione e 

descrizione delle 

caratteristiche 

stagionali. 

Elencare le 

caratteristiche di 

alcuni fenomeni 

atmosferici. 

Individuazione delle principali caratteristiche dei 

fenomeni atmosferici. 

Stagioni a confronto:conversazioni.. 

Discussioni e successiva verbalizzazione e 

rappresentazione grafica dei simboli del tempo. 

Rilevazione dei dati in tabella. Uscite sul territorio. 



 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare: Riconoscere e utilizzare le funzioni principali del computer. 

Intervenire e trasformare: Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

COMPETENZE  

 

 

 

 

 

 Ricercare in rete ed utilizza giochi didattici 

multimediali. 

 Produrre un semplice modello, usando materialivari. 

 Sviluppare la capacità di accedere ad Internet in modo 

selettivo ecostruttivo. 

 Progettare e costruire unmanufatto. 

Internet. 

Giochi didattici. 

Lavori creativi con il 

cartoncino. 

Ricercare sul web giochi didattici (la 

simbologia e la normativa stradale). 

Manipolare materiali utili alla 

costruzione di unmanufatto. 

Utilizzo di software free o di giochi on line 

per interiorizzare concetti disciplinari. 

Costruire oggetti in cartoncino (farfalle, 

girandole…) e documentare a voce e con il 

disegno la sequenza delle operazioni 

compiute. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Dio e l’uomo 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della suamissione. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l‟uomo eDio. 

I valori etici e religiosi 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell‟amore di Dio e del prossimo, come insegnato daGesù. 



 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA‟ ATTIVITA 

 Identificare nella Chiesa la comunità 

di coloro che credono in GesùCristo. 

 Scoprire la continuità fra la missione 

di Gesù e il compito dellaChiesa. 

 Riconoscere la chiesa come luogo in 

cui i cristiani si riuniscono per 

celebrare la lorofede. 

Conoscere la Chiesa come 

comunità dei cristiani, aperta a 

tutti i popoli. 

La Chiesa, il suo credo, il suo 

annuncio. 

Riconoscere la Chiesa come famiglia di 

Dio che fa memoria di Gesù e del suo 

messaggio. 

Riconoscere i gesti e il modo di vivere 

dei cristiani che si riuniscono nella 

chiesa. 

Lettura delle pagine del libro di testo, conversazioni 

e illustrazioni grafiche. 

Completare le schede riportate sul quaderno 

operativo. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Il punto di partenza per introdurre ogni attività didattica sarà individuato in una situazione reale, un gioco, un‟attività motoria, una simulazione o 

nell‟utilizzo di oggetti presenti nell‟ambiente in cui i bambini si trovano. L‟avvio alla concettualizzazione avverrà attraverso la descrizione collettiva 

dell‟esperienza vissuta e l‟analisi degli aspetti più significativi. Le attività pratiche e di osservazione si accompagneranno ad una cura attenta per il lessico 

specifico, si collegheranno ai diversi ambiti educativi e del sapere e ad esse seguirà un momento di riflessione comune e la somministrazione di 

esercitazioni utili per il consolidamento. Si cercherà in tal modo di approfondire quanto più possibile l‟apprendimento. 

 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

Le diverse attività saranno precedute da conversazioni guidate e organizzate in vario modo: modalità laboratoriale (disegno, drammatizzazione, produzione di testi 

multimediali); interazione frontale con l‟insegnante; attività individuali; attività collettive. 

Tutte le attività saranno finalizzate alla valutazione globale dell‟alunno, pertanto sarà privilegiata l‟osservazione degli atteggiamenti sociali assunti da 

ciascun alunno nell‟organizzare e partecipare a momenti condivisi. 

Le attività saranno organizzate e svolte prevalentemente in classe e nei laboratori sia con il gruppo-classe sia strutturando piccoli gruppi secondo le 

necessità (gruppi di livello, di compito, elettivi) allo scopo di personalizzare gli interventi formativi. 

Come strumenti saranno impiegati: libri di testo, cartelloni, schede, riviste, uscite guidate, computer e LIM 



 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Al termine dell‟unità di apprendimento il contesto degli accertamenti sarà situazionale ed operativo, esso si baserà sulle osservazioni sistematiche e/o 

occasionali e sulle frequenti verifiche che riguarderanno non solo le competenze prettamente disciplinari ma anche: 

 l’interesse e la partecipazione dell’alunno alle attività dellaclasse; 

 la frequenza e la coerenza degli interventi nelle fasi di elaborazione delleconoscenze: 

 la capacità di gestire in modo autonomo le consegne ricevute; 

 la capacità di organizzare, ideare, progettare ingruppo; 

 la capacità di condivisione di esperienze, di discussione, di rispetto di opinioni eidee. 

Alla valutazione quadrimestrale concorreranno altresì i risultati conseguiti nella prova di verifica che le insegnanti concorderanno a livello d‟Istituto, 

predisponendo le prove di Italiano e Matematica sul modello delle verifiche INVALSI e prove autentiche, ideate per soppesare la maturazione della 

capacità di rispondere a quesiti multipli inseriti in contesti di vita reale. 
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