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1) LE REGOLE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 partecipa a scambi comunicativi in 
modo pertinente rispettando il turno 
di parola;  

 legge, comprende semplici testi 
individuandone la finalità principale; 
scrive testi regolativi legati alla 
propria esperienza. Ž 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana 
tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce significato 
ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

 Rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene 
comune. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Ascoltare gli interventi 
altrui e prendere la 
parola durante le 
conversazioni.  

  Comprendere le 
informazioni di un testo 
regolativo. 

 Le regole sociali.  

 Struttura del testo 
regolativo. 

 L’alfabeto. L’ordine 
alfabetico. 

 Digramma GL.  

 La punteggiatura forte 
(punto, punto 
esclamativo e 
interrogativo). 

 Simulazioni ispirate a 
possibili situazioni sociali 
scolastiche. Lettura di testi 
regolativi e individuazione 
delle regole essenziali. 
Stesura di regolamenti 
comportamentali. Giochi di 
parole e di ordine tra parole. 
Drammatizzazioni per 
individuare i segni di 
punteggiatura forte. 
Soluzione di cruciverba e 
rebus. 

Cosa verificare 
 Conoscenze: lo scopo e la funzione sociale di testi regolativi.  
Abilità: aggiunge i segni di punteggiatura forte in una serie di frasi. 



 
 

2) DESCRIZIONI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 ascolta e comprende semplici testi 
cogliendone il senso globale e le 
informazioni ŽŽ generali;  

 scrive e rielabora semplici testi 
ortograficamente corretti; ŽŽ 

  riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
le scelte lessicali. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana 
tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce significato 
ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  

 

 Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Individuare in un testo letto 
gli elementi descrittivi di 
persone e/o animali. 

 Descrivere persone.  

 Individuare la funzione del 
nome. 

 Dati 
sensoriali. 
Schemi 
descrittivi.  

 Il nome. 

 Suoni duri e 
suoni dolci. 

 Osservazione diretta di persone 
utilizzando un canale percettivo alla 
volta. Ricerca di dati sensoriali. 
Produzione di testi descrittivi con 
schema guida. Individuazione di 
qualità-dati sensoriali. Associazione 
nome-qualità. Soluzione di 
cruciverba sillabici e catene di 
parole. Classificazione dei nomi in 
base a differenti criteri. Genere e 
numero del nome. Memory di sillabe 
e completamento di parole con 
suoni duri e dolci. 

Cosa verificare 
 Conoscenze: : la funzione del nome e sue tipologie. 
Abilità: descrive persone secondo uno schema dato. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) IL RACCONTO DELLA REALTÀ 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 ascolta, comprende e produce semplici 
testi orali “diretti”, cogliendone le 
informazioni ŽŽ principali;  

 scrive frasi ortograficamente corrette 
legate alla propria esperienza; ŽŽ 

  riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e le 
scelte lessicali. 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  
 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Raccontare esperienze 
personali con chiarezza e 
rispettando l’ordine 
cronologico dei fatti. • Scrivere 
semplici frasi che esprimano il 
vissuto personale. • Cogliere le 
regolarità morfologiche sull’uso 
dell’articolo. 

 Macro-struttura  

 del racconto (inizio, 
sviluppo e 
conclusione). 
L’articolo.   

 I raddoppiamenti.  

 Digramma SC. 

 Schematizzazione di un racconto per 
individuarne le parti principali. 
Conversazioni guidate sui vissuti dei 
bambini. Gioco della linea del tempo 
di un racconto. Rielaborazione di 
esperienze attraverso immagini. 
Giochi linguistici sulle doppie. Esercizi 
di concordanza nome-articolo. 
Risoluzione di cruciverba ortografici. 

Cosa verificare 
 Conoscenze: classificazione e funzione dell’articolo. 
Abilità: ricostruisce oralmente e per iscritto le fasi di un’esperienza vissuta. 



 
 
 

4) I RACCONTI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: 

 legge in modo corretto vari tipi di testo 
comprendendone il senso globale; ŽŽ 

 riflette sull’organizzazione logico-sintattica 
della frase individuando le informazioni ŽŽ 
principali. 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  

 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  
 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Individuare la linea 
narrativa di un testo letto.  

 Riscrivere con parole 
proprie una semplice 
narrazione rispettandone 
la linea temporale. 

 Sequenze 
narrative.  

 Il riassunto.  

 L’apostrofo.  

 CU-QU-CQU.  

 Connettivi 
temporali.  

 Digramma GN. 

 Suddivisione in sequenze temporali 
di un testo narrativo. Individuazione 
e classificazione delle parole che 
indicano lo sviluppo temporale. 
Ricomposizione delle informazioni 
essenziali di una narrazione con il 
supporto di immagini e l’uso dei 
connettivi. Completamento di 
parole con CU QU-CQU. 
Esercitazioni sull’apostrofo. Giochi 
linguistici sui suoni GN/N. 

Cosa verificare 
 Conoscenze: funzione dei connettivi temporali. 
Abilità: riscrive un semplice testo narrativo con il supporto di immagini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) POESIE E FILASTROCCHE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 legge in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo; ŽŽ  

 distingue la comunicazione nella lingua di 
scolarizzazione da quella della lingua madre 
ŽŽ o dialettale;  

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e le scelte 
lessicali. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  
 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 
 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  
 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri.  

 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Individuare rime e regolarità    
sonore.  

 Leggere con espressività. 

 Completare e produrre         
filastrocche. 

 Individuare la funzione 
dell’aggettivo qualificativo. 

 Struttura della 
filastrocca.  

 E/è.  

 Accento.  

 Aggettivi 
qualificativi. 

 Lettura espressiva, analisi 
contenutistica e strutturale di 
filastrocche. Costruzione di un 
“rimario”. Completamento di un testo 
cloze con parole accentate. 
Individuazione di qualità. Associazione 
nome-qualità. Catene di aggettivi. 

Cosa verificare 
 Conoscenze: : la rima baciata e alternata; la funzione dell’aggettivo qualificativo. 
Abilità: usa correttamente l’accento; completa filastrocche con parole in rima. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) LE DIDASCALIE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 formula frasi semplici rispettandone l’ordine 
logico e causale; ŽŽ  

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e le scelte lessi 
cali. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni.  

 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Descrivere illustrazioni con 
frasi didascaliche.  

 Individuare la funzione del 
verbo all’interno della frase.  

 Individuare le macro-
categorie temporali del verbo. 

 La funzione 
della 
didascalia. 

  Il verbo al 
presente, 
passato, 
futuro.  

 Uso dell’H.  

 Gruppi 
consonantic
i TR, PR, 
STR… 

 Descrizione didascalica di immagini. 
Individuazione di frasi intruse. Giochi 
mimici per esprimere azioni. 
Individuazione del verbo all’interno di 
frasi e classificazione in base a macro-
categorie temporali. Completamento 
di un testo cloze con i verbi. Giochi 
linguistici per l’uso dell’H e dei gruppi 
TR, PR, STR, SBR… 

Cosa verificare 
 Conoscenze: la funzione del verbo nella frase. 
Abilità: scrive frasi coerenti all’immagine proposta. 



 
 

7) LA FIABA E LA FAVOLA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 legge e comprende vari tipi di testo, ne 
individua il senso globale e le informazioni 
principali; riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e le 
scelte lessicali. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni.  

 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Individuare azioni e 
caratteristiche dei 
personaggi di una fiaba 
letta. 

 Rielaborare semplici fiabe.  

 Cogliere le regolarità 
morfologiche e sintattiche 
nella frase. 

 Elementi della fiaba 
(protagonista, 
antagonista, 
elemento magico, 
aiutante, lieto fine).  

 Ascolto, lettura e analisi di fiabe 
classiche e moderne provenienti 
anche da Paesi diversi e 
individuazione degli elementi 
narrativi ricorrenti. Rielaborazione di 
fiabe (semplificazioni e/o 
ampliamenti).  

Cosa verificare 
 Conoscenze: usa il lessico in modo appropriato. 
Abilità: individua il protagonista, l’antagonista, l’aiutante, l’elemento magico in una fiaba. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8) IL FUMETTO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 legge in modo scorrevole ed espressivo 
vari tipi di testo; ŽŽ  

 rielabora semplici testi completandoli; 
ŽŽ  

 formula frasi semplici rispettandone 
l’organizzazione logico-sintattica. Ž 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  
 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  
 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità 
e dei propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Leggere un dialogo in 
modo espressivo.  

 Utilizzare le tre forme del 
dialogo.  

 Comprendere la funzione 
del soggetto e quella del 
predicato. 

 Il testo a fumetti.  

 Discorso diretto e 
indiretto.  

 Punteggiatura del 
discorso diretto.  

 Frase minima. 

 Lettura, analisi e produzione di 
fumetti. Drammatizzazione di 
semplici dialoghi. Trascrizione 
di dialoghi in forma di discorso 
diretto e indiretto e viceversa. 
Individuazione degli elementi 
portanti della frase e sua 
schematizzazione. 

Cosa verificare 
 Conoscenze: funzione sintattica degli elementi della frase nucleare. 
Abilità: completa semplici fumetti inserendo nelle nuvolette le battute di testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progettazione a.s. 2015/2016 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Classe seconda 
 

 
 
  
 
 
 

1) GLI ALTRI IN CLASSE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 partecipa a scambi comunicativi e 
manifesta il suo punto di vista e le esigenze 
personali ŽŽ interagendo con buone 
maniere con gli altri. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. Ha cura e rispetto 
di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita. 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Esprimere punti di vista e 
considerare quelli degli altri 
secondo regole condivise. 

• Le regole per una 
buona 
conversazione. 

 Il gioco della sedia vuota. 
Conversazione guidata per cogliere gli 
atteggiamenti dell’ascolto. Definizione 
collettiva di regole per una 
conversazione corretta. 

Cosa verificare 
 Abilità:  interviene nella conversazione quando è il suo turno. 



 
 

 
 

2) IL MIO TEMPO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 prende gradualmente consapevolezza che 
il tempo va ben utilizzato per sé e per gli ŽŽ 
altri. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Tenere fede agli impegni 
scolastici nel rispetto dei tempi. 

 Riflettere sull’impiego del 
proprio tempo nella quotidianità. 

• Il tempo per sé e 
il tempo per gli 
altri. 

 Conversazione guidata per cogliere le 
diverse sfaccettature del tempo per sé 
(impegno, divertimento, noia, hobby) e 
per gli altri. Realizzazione di un’agenda 
personale settimanale da sottoporre ad 
autovalutazione. 

Cosa verificare 
 Abilità:  svolge i compiti assegnati in un tempo congruo. 

3) GLI ALTRI NELLA SOCIETÀ 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 riconosce il valore della pace e lo 
testimonia nei comportamenti sociali. ŽŽ 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 • Testimoniare il riguardo verso 
gli altri con gesti premurosi e 
parole gentili. 

Le formule 
augurali. 

 Riflessione guidata sul valore delle 
formule augurali a partire dalla 
presentazione di una serie di biglietti 
confezionati. Preparazione di cartoline 
per augurare la pace nei diversi contesti 
di vita vicini e lontani. 

Cosa verificare 
 Abilità:  compone un messaggio augurale e ne spiega il senso. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4) AZZERIAMO LO SPRECO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 prende gradualmente coscienza che le 
risorse del pianeta, a partire dall’acqua, 
vanno ŽŽ utilizzate con responsabilità. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

    Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Comprendere il valore dell’acqua 
e assumere condotte quotidiane 
attente al suo consumo 
responsabile. 

• Il valore 
dell’acqua. 

 Conversazione guidata sul valore 
dell’acqua. Preparazione collettiva di un 
volantino di istruzioni per il risparmio 
della risorsa acqua. 

Cosa verificare 
 Abilità:  data una situazione di utilizzo quotidiano dell’acqua, presta attenzione a evitare sprechi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

5) LA SCUOLA E I SUOI SPAZI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 utilizza responsabilmente gli spazi 
scolastici. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 
 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  

 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Definire una lista di regole per un 
uso corretto degli spazi comuni 
nella scuola e per la fruizione da 
parte di tutti. 

• Gli spazi scolastici 
comuni. 

 Visita dell’edificio scolastico e 
mappatura di tutti gli spazi comuni. 
Definizione collettiva di un regolamento 
scolastico. 

Cosa verificare 
 Abilità:  si muove negli spazi comuni rispettando le regole condivise. 



 
 
 
 
 
 
 

6) LA SCUOLA E LE PERSONE CHE VI LAVORANO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 riconosce e rispetta ruoli diversi nella 
scuola come luoghi di esperienza sociale e 
di ŽŽ reciproco riconoscimento e aiuto. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 • Riconoscere e apprezzare ruoli 
e funzioni diverse nella scuola e 
identificare le corrette relazioni 
tra i vari soggetti. 

Il personale 
scolastico. 

 Interviste al personale della scuola 
(insegnanti, dirigente, personale 
amministrativo, collaboratori, autista 
scuolabus…) e realizzazione di identikit 
descrittivi. Conversazione guidata per 
definire atti di rispetto. 

Cosa verificare 
 Abilità:  correda il ritratto di una persona del contesto scolastico con una didascalia esplicativa di una sua 
specifica azione. 



 
 
 
 
 
 
 
  

7) IN ARMONIA CON LA NATURA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 sviluppa sensibilità, apprezzamento e 
rispetto per la natura. Ž 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 
 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  

    Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Contribuire a individuare corretti 
comportamenti di rispetto della 
natura. 

 L’ambiente 
naturale. 

 Passeggiate meditative (mildfluss). 
Conversazione sui vantaggi per il 
benessere psico-fisico. Messaggi di 
apprezzamento e rispetto per gli 
animali. 

Cosa verificare 
 Abilità:  date diverse situazioni, individua quella dove si rispetta la natura. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) AMICIZIA E SOLIDARIETÀ IN CLASSE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 attua la cooperazione e la solidarietà 
riconoscendole come modalità 
fondamentali per ŽŽ creare coesione con i 
compagni. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze 
e nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  
 

 Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo 
o insieme ad altri.  

 

 Rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del bene 
comune. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede.  

  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Partecipare costruttivamente 
alla realizzazione di un lavoro 
collettivo.  

 Sentirsi parte integrante del 
gruppo classe. 

• Il funzionamento 
di un gruppo. 

 Conversazione guidata per rilevare le 
regole per far funzionare un gruppo di 
lavoro. 

 Realizzazione di lavori di gruppo e 
compilazione di questionari di 
autovalutazione degli impegni assunti. c 

Cosa verificare 
 Abilità:  in un lavoro di gruppo, esegue con impegno la parte assegnata. 



MATEMATICA 

1 2  3……VIA 

RICOMINCIAMO 

 

Obiettivi da verificare per le prove di 

ingresso 

-Classificare in base ad un attributo. 

-Rappresentare simbolicamente percorsi 

ricorrendo al conteggio di misurazioni 

quantitative  arbitrarie della distanza. 

-Confrontare e ordinare quantità. 

-Riconosce figure geometriche piane. 

-Discrimina la regione interna ,esterna e il 

confine. 

-Eseguire operazioni sulla linea dei 

numeri. 

Riscrivere i numeri in ordine crescente e 

decrescente. 

-Effettuare e registrare raggruppamenti del 

primo ordine in  base  10. 

-Rappresentare con i disegni  e risolvere 

situazioni problematiche. 

-Acquisire il valore posizionale delle cifre 

nel sistema decimale. 

-Individuare operatori e completare le 

successioni numeriche 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

-Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare  le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 

è in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri  

limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

 

Contenuti Attività 

I numeri da entro il 20. 

Maggiore> minore< uguale = 

Operazioni sulla linea dei numeri. 

Raggruppamenti. Operatori diversi. 

Regione interna , esterne e confine. 

Figure piane. 

Le operazioni: sottrazioni e addizioni. 

L’abaco , i regoli matematici e i BAM 

Schede di verifiche per i vari obiettivi. Attività 

di consolidamento. 

Esercitazioni. Risoluzioni di situazioni  

problematiche con la rappresentazione grafica e 

con il diagramma. 

Schede per il discernimento delle figure piane. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’  n. 1 

I NUMERI NATURALI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

- intuisce che gli strumenti matematici sono 

utili nella vita quotidiana; 

-riconosce e utilizza rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici; 

- si orienta nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali 

 

 

 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

-Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 

raccontare  le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri  limiti. Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 

 

  

Obiettivi Contenuti Attività 

-Leggere , scrivere , confrontare, 

ordinare numeri naturali. 

-Utilizzare le regole del sistema 

posizionale nel calcolo orale e 

scritto. 

-Conoscere successioni di numeri 

entro il 60. 

-Comporre , scomporre e confrontare 

numeri entro il 60 

-Apprendere strategie utili per il 

calcolo mentale 

-Conoscere linee e percorsi 

-Utilizzare attributi vari nelle 

classificazioni 

-Eseguire l’addizione e la sottrazione 

in colonna 

-Scoprire e memorizzare la tabellina 

del 2 

 

 

Valore  

posizionale,aspetto 

cardinale/ 

ordinale,pari e 

dispari dei numeri 

fino a 60. 

Addizioni e sottra- 

zioni senza 

cambio. 

I  Problemi.  

I  percorsi 

Fare 

classificazioni. 

Mettere in relazio- 

ne. 

 

Costruzione e rappresentazione dei 

numeri con materiale di recupero, abaco 

e BAM. 

Esercitazioni con sequenze numeriche 

in senso progressivo e regressivo, con 

operatori diversi. 

Riordino e confronto , composizione e  

scomposizione . Giochi e quiz numerici. 

Calcoli scritti e orali. 

Schede con situazioni problematiche da 

affrontare. Quesiti con risposte aperte o 

multiple. 

Cosa verificare  - 

 Conoscenze: -Simboli > < = 

Abilità: rappresenta , confronta e riordina numeri; esegue e completa successioni numeriche  

 



 

UNITA’    n. 2 

CONTINUO A CONTARE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

L’alunno:  

-riconosce  e utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

-Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare  

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri  limiti. 

-Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

 

 

  

 

 

                 Obiettivi Contenuti Attività 

-Riconoscere , nella scrittura decimale 

dei numeri, il valore posizionale delle 

cifre. 

-Confrontare e ordinare quantità 

numeriche 

-Apprendere strategie di calcolo  

mentale 

- Eseguire l’addizione e la sottrazione 

in colonna 

-Conoscere la moltiplicazione 

(schieramenti, prodotto cartesiano) 

-Scoprire e memorizzare  del 3 e del 4- 

-Misurare  lunghezze 

-Risolvere problemi 

 

 

Valore 

posizionale delle 

cifre  dei numeri 

fino all’80. 

Addizioni e 

sottrazioni senza 

cambio. 

Problemi di 

computo della 

realtà. La 

moltiplicazione. 

La tabellina de2. 

Misure di valore 

Figure 

geometriche e 

linee. Mettere in 

relazione 

Formazione del /0 e dell’80 con 

raggruppamenti in base 10. Prolungamento 

della linea numerica. Composizione e 

scomposizione,confronto e riordino. 

Costruzione della  tabellina  del 2.Giochi e 

quiz numerici. Fare previsioni e leggere 

dati. Mettere in relazione. Lettura di un 

piano cartesiano per la moltiplicazione. 

Schieramenti  e operazioni per capire la 

moltiplicazione. Addizioni con il cambio. 

Risolvere semplici situazioni 

problematiche  utilizzando il diagramma  

.e l’operazione in colonna. Schemi di 

calcolo veloce 

Cosa verificare 

 Conoscenze: unità e decine  entro il numero 80. La moltiplicazione e la tabellina del 2 

Abilità: compone e scompone quantità in base 10; confronta e ordina quantità numeriche 



UNITA’ n. 3 

IL CENTINAIO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

-intuisce che gli strumenti matematici sono utili 

nella vita quotidiana; 

-riconosce e  utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici 

-si orienta nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

-Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare  

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri  limiti. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 

 

 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Eseguire addizioni e sottrazioni con 

strumenti e metodi diversi. 

-Applicare strategie di calcolo orale. 

-Conoscere la moltiplicazione 

(schieramenti e prodotto cartesiano). 

-Scoprire e memorizzare le tabelline del 

3 , del 4 e del 5. 

-Misurare lunghezze. 

-Conoscere le misure di valore. 

-Individuare regioni , confini, percorsi. 

-Riconoscere e stabilire relazioni 

 

 

 

 

Il cambio nel 

calcolo scritto. 

La funzione 

degli operatori. 

Tecniche 

per il calcolo 

orale. La 

moltiplicazione. 

La sottrazione e 

il cambio. Le tal 

3, 4 e 5. 

Regioni/ confini 

Problemi e 

percorsi.  

Situazioni concrete e problemi da risolvere 

con addizioni e sottrazioni. 

Calcoli in riga, in colonna , con il 

diagramma, con la tabella, sulla linea dei 

numeri , con le macchine operatrici. 

Giochi ed esercitazioni per la scoperta di 

strategie di calcolo orale e della relazione 

inversa fra le due operazioni. 

Cosa verificare 

 Conoscenze: termini e funzioni di addizione e sottrazione ; procedure di calcolo in colonna ; operazioni 

di cambio . 

Abilità: esegue addizioni e sottrazioni con tecniche diverse ; utilizza strategie di calcolo orale. 



 

UNITA’  n. 4 

AVVIO ALLA DIVISIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

-intuisce che gli strumenti matematici sono utili 

nella vita quotidiana; 

-riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici; 

-si orienta nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

-Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare  

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

-Si orienta nello spazio e nel tempo ; descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti , fenomeni e 

produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri  limiti. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 

 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Eseguire moltiplicazioni e divisioni 

con strumenti e metodi diversi 

-conoscere successioni di numeri 

entro il 100 e oltre 

-Comporre, scomporre e confrontare 

numeri entro il 100 e oltre 

-Apprendere strategie utili per il 

calcolo mentale 

-Eseguire l’addizioni e le sottrazioni 

in colonna con il cambio 

-Scoprire e memorizzare  la 

tabellina del 6 

-Disegnare figure geometriche 

 

 

 

 

Tabelline. Spazio e 

figure. 

Divisioni come 

Partizione/distribuzione. 

I numeri entro il 100 e 

oltre. 

Addizioni e sottrazioni 

con il cambio. 

Disegno di figure 

geometriche. 

Poligono e non 

poligoni. 

 

                              

Soluzione concreta di problemi. 

Manipolazione di oggetti reali e 

virtuali per rappresentare 

moltiplicazioni e divisioni e la loro 

relazione inversa. 

Memorizzazione delle tabelline. 

Rappresentazione della moltiplicazione 

sulla linea dei numeri, raggruppamenti 

e schieramenti. 

La moltiplicazione in colonna. 

Ricerca di figure geometriche nella 

realtà. Disegno di figure geometriche e 

riconoscimento dei poligoni e non 

poligoni. 

Cosa verificare 

 Conoscenze: termini e funzioni della moltiplicazione; algoritmo per il calcolo in colonna. 

Abilità: esegue moltiplicazioni con tecniche diverse; rappresenta situazioni risolvibili con la divisione 



UNITA’ n. 5 

LE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

-riconosce semplici situazioni problematiche, le 

rappresenta graficamente e riflette sul 

procedimento risolutivo riconoscendo che 

possono esistere più soluzioni a uno stesso 

problema; 

-espone e giustifica le proprie idee, 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

-Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare  

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri  limiti. 

-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 

grado di realizzare semplici progetti. 

-Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

 

 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Riconoscere situazioni problematiche 

formulando e giustificando ipotesi di 

soluzione. 

-Individuare e rappresentare il 

procedimento risolutivo. 

-Conoscere , ordinare e confrontare 

numeri. 

-Conoscere le misure di tempo : 

mesi , giorni, ore. 

-Commentare situazioni dubbie con:sì, 

no, non so, vero, falso, forse, è sicuro, è 

certo, è possibile, è impossibile, ha, non 

ha, può avere, è, non è, può essere. 

-Scoprire e memorizzare la tabellina del 

7 

 

Situazioni 

problematiche e 

non. Testo, dati, 

domanda. 

Le misure di 

tempo: le ore e i 

minuti, i mesi e i 

giorni. 

.Il centinaio e 

oltre. 

Le tabelline del 

7. 

 

Analisi del testo di situazioni 

problematiche reali e fantastiche. 

Giochi linguistici, indovinelli quiz .per 

problemi risolvibili, irrisolvibili, 

impossibili. 

Individuazione degli elementi di un  testo 

necessari per la soluzione. 

Riconoscimento delle parole “magiche” 

che indicano l’ operazione risolutiva.  

Costruzione e soluzione di testi 

problematici a partire da immagini e 

viceversa 

Cosa verificare 

 Conoscenze: la struttura del problema, parole chiave, procedure  risolutive.  

Abilità: individua l’obiettivo e progetta strategie per la risoluzione  di situazioni problematiche. 



 

UNITA’  n.  6 

SITUAZIONI E LINGUAGGI DELLA LOGICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

-rappresenta semplici relazioni e classifica 

oggettie figure in base a più attributi; 

-costruisce semplici tabelle e grafici relativi a 

esperienzedi vita quotidiana e ne ricava 

informazioni; 

-riconosce semplici situazioni di in- certezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare  

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in 

grado di realizzare semplici progetti 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri  limiti. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 

 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Rappresentare in forma diversa 

classificazioni e relazioni. 

-Stabilire la probabilità del verificarsi di 

semplici eventi. 

-Conoscere , ordinare e confrontare 

numeri. 

-Scoprire e memorizzare la tabellina 

dell’ 8. 

-Distinguere i poligoni da i non 

poligoni. 

-Commentare situazioni dubbie con: è 

certo, è possibile, è impossibile. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafici di 

relazione, di 

classificazione, 

di tabulazione. 

Quantificatori 

indefiniti, eventi 

di probabilità. 

Problemi. 

La tabellina 

dell’8. 

Certo, possibile 

.impossibile. 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi di relazione e di classificazione 

formalizzati con grafici e tabelle. 

Conduzione di semplici indagini statistiche 

con  tabulazioni di dati rappresentazione 

con un grafico . 

Lettura e grafici. 

Giochi ed esperienze di probabilità e di 

previsione con l’avvio dell’uso corretto del 

linguaggio 

Cosa verificare 

 Conoscenze: quantificatori indefiniti, possibile, impossibile, certo. 

Abilità: rappresenta classificazioni e relazioni; rappresenta dati con tabelle e grafici. 



 

UNITA’ n. 7 

PRIMI ELEMENTI GEOMETRICI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno: 

 -riconosce forme del piano e dello spazio 

nell’ambiente circostante; 

-costruisce semplici tabelle e grafici relativi a 

esperienze di vita quotidiana e ne ricava 

informazioni; 

-riconosce semplici situazioni di incertezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

-Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare  

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

- Si orienta nello spazio e nel tempo ; descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti , fenomeni e 

produzioni artistiche 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri  limiti. 

-Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri 

 

 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Riconoscere , descrivere, classificare 

forme della realtà secondo criteri 

geometrici. 

-Individuare la simmetria assiale 

interna e esterna. 

-Eseguire le moltiplicazioni in colonna 

Scoprire e memorizzare la tabellina del 

9 

-Eseguire divisioni  

-Operare con moltiplicazioni e divisioni 

come operazioni inverse. 

-Distinguere i numeri pari dai numeri 

dispari. 

 

 

 

Principali figure 

solide e piane. 

Le linee. Il 

reticolo e le 

coordinate 

spaziali. 

Tabellina del 9. 

La 

moltiplicazione 

in colonna senza 

cambio e con il 

cambio. 

Divisioni esatte 

o con il resto. I 

numeri pari e i 

dispari. 

Problemi. 

Raccolta,osservazioni e classifi- cazioni di 

scatole di varie forme e misura. 

Giochi di rotolamento di solidi e impronte 

di figure piane. 

Esperienze corporee di percorsi liberi e su 

indicazione. 

Rappresentazioni e di percorsi e simmetrie 

su reticolo.  

Ripasso delle tabelline attraverso l’utilizzo 

della tombola delle tabelline. Giochi a 

squadra e di coppia. 

Operazioni di calcolo con la 

moltiplicazione e la divisione. 

 

Cosa verificare 

 Conoscenze:direzione e posizione delle linee sul piano  

Abilità: rappresenta tipi di linee e figure geometriche; traccia percorsi sul reticolo; disegna figure 

geometriche;esegue calcoli più veloci e più esatti. 



UNITA’ n. 8 

GRANDEZZE MISURABILI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

L’alunno:  

-intuisce che gli strumenti matematici sono utili 

nella vita quotidiana; 

-utilizza semplici strumenti di misura, 

convenzionali e non convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

Ha  una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare  

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche  e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

-Si orienta nello spazio e nel tempo ; descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti , fenomeni e 

produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri  limiti. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Individuare grandezze misurabili; 

-Effettuare misurazioni con unità di 

misura non convenzionali e 

convenzionali; 

Scoprire e memorizzare la tabellina del 

10; 

-Calcolare in relazione reciproca il 

doppio e la metà; 

-Eseguire problemi di moltiplicazione e 

di divisione. 

-Confrontare e ordinare pesi e capacità; 

distinguere figure simmetriche ; 

-Interpretare e costruire grafici 

 

 

 

 

 

Proprietà 

misurabili di 

oggetti . 

Strumenti e 

misure di tempo 

e di valore. 

Moltiplicazioni e 

divisioni. 

Il doppio e la 

metà. 

Confrontare pesi 

e capacità. 

Figure 

simmetriche. 

I grafici. 

Relazioni e dati. 

Esperienze di confronti, stime e 

misurazioni di grandezze diverse con l’uso 

del medio termine. 

Esercitazioni di misurazione del tempo 

attraverso l’utilizzo di orologi, calendari, 

linee del tempo. 

Simulazione di compravendita per 

l’utilizzo delle misure di valore. 

Esperienze dirette per scoprire relazioni , 

esercitazione per rilevare previsioni e 

leggere o emettere dati. 

 

Cosa verificare 

 Conoscenze: concetti di lunghezza, capacità, peso/massa, tempo, valore. 

Abilità: stabilisce misurazioni con le misure arbitrarie e convenzionali. 



 
Geografia classe seconda 

UNITA’ 1: Lo spazio organizzato 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta 

e da fonti indirette. 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva, descrive, attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-Ha cura, rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita. 

 

Obiettivi 

-Mettere in relazione uno 

spazio con le sue funzioni 

d’uso. 

. 

Contenuti 

Locali, arredi, strutture fisse 

di uno spazio. 

Attività 

Esplorazione guidata dei locali 

dell’edificio scolastico e confronto 

tra spazi. Classificazione degli 

arredi e delle strutture e 

individuazione delle funzioni d’uso. 

Verifiche: 

Conoscenze:le funzioni 

d’uso di uno spazio. 

Abilità:denomina spazi, 

arredi e strutture 

mettendoli in relazione con 

le funzioni d’uso. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ 2: Le rappresentazioni spaziali 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

-si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori 

topologici e mappe mentali. 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

-Utilizza le conoscenze matematiche 

e scientifico-tecnologiche per trovare 

e giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

-si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva, descrive, attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

 

Obiettivi 

-cogliere la diversità delle 

rappresentazioni di un 

oggetto. 

-leggere semplici 

rappresentazioni 

cartografiche. 

 

Contenuti 

Visione frontale, laterale e 

dall’alto. Simbologia 

cartografica. 

Attività 

Osservazione e descrizione di oggetti 

da più punti di vista. Confronto tra lo 

spazio reale dell’aula e le sue diverse 

rappresentazioni ( fotografie,disegni, 

cartografia).Rappresentazione 

grafica dello spazio e simbologia. 

Verifiche: 

Conoscenze:posizioni, 

relazioni spaziali, legenda. 

Abilità:localizza  elementi 

in una rappresentazione 

cartografica. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ 3: L’organizzazione dello spazio 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni di vari 

spazi e le loro interconnessioni. 

-si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori 

topologici e mappe mentali di spazi noti. 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

-si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva, descrive, attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si 

assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

-Ha cura, rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita. 

Obiettivi 

-ipotizzare trasformazioni 

di uno spazio organizzato. 

-definire la posizione degli 

oggetti in uno spazio 

rappresentato. 

-orientarsi nella lettura di 

una rappresentazione 

convenzionale e non. 

 

Contenuti 

Ambienti e relativi arredi. 

Reticolato (riga, colonna, 

cella). 

I percorsi e il piano di 

evacuazione. 

Percorsi all’interno 

dell’edificio scolastico con 

rappresentazioni 

iconografiche non 

convenzionali. Lettura, 

interpretazione 

Ricognizione della biblioteca 

scolastica ( scolastica o pubblica) e 

progettazione di un angolo lettura 

in aula. Ipotesi per la realizzazione. 

Rappresentazione di uno spazio e 

localizzazione degli arredi 

utilizzando i binomi locativi. 

Percorsi all’interno dell’edificio 

scolastico con rappresentazioni 

iconografiche non convenzionali. 

Lettura, interpretazione e 

realizzazione di percorsi guidati 

attraverso rappresentazioni 

convenzionali. 

Verifiche: 

Conoscenze:binomi 

locativi. I punti di 

riferimento. 

  



Abilità:localizza e 

definisce relazioni spaziali 

all’interno di uno spazio 

rappresentato.Si orienta 

nello spazio noto 

rappresentato 

cartograficamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ 4 Il giardino della scuola 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-individuare i principali elementi fisici e antropici che 

connotano il proprio territorio. 

Competenze 

- Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-Utilizza le conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

-si orienta nello spazio e nel tempo, 

osserva, descrive, attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si 

assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

-Ha cura, rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita. 

Obiettivi 

-individuare e distinguere 

gli elementi naturali e 

quelli antropici di uno 

spazio. 

-rappresentare elementi in 

un reticolo. 

-conoscere gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i principali 

tipi di ambiente geografico. 

Contenuti 

Elementi naturali e 

antropici. Il reticolo 

geografico. 

I principali ambienti : mare, 

montagna, collina, pianura. 

Attività 

Osservazione guidata del 

cortile/giardino della scuola per 

cogliere elementi naturali ed 

antropici. Rappresentazione 

bidimensionale e tridimensionale 

dello spazio osservato. 

Formulazione di ipotesi di 

intervento e trasformazione. 

Descrizione dei principali ambienti 

geografici. 

Verifiche: 

Conoscenze:coordinate 

cartografiche 

Terminologia specifica 

riferita ai vari ambienti. 

Abilità:localizza  elementi  

nel reticolo secondo 

  



coordinate cartografiche. 

Mette in relazione un 

ambiente con i suoi 

elementi costitutivi. 

 

UNITA’ 5 L’esplorazione dello spazio 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori 

topologici e mappe mentali di spazi noti. 

-riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro interconnessioni. 

Competenze 

- Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 -si orienta nello spazio e nel 

tempo, osserva, descrive, 

attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

 -Ha cura, rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente come presupposto 

di un sano e corretto stile di vita. 

Obiettivi 

-decodificare 

rappresentazioni 

cartografiche 

 

Contenuti 

I simboli e la leggenda delle 

rappresentazioni 

cartografiche. 

Attività 

Esplorazione di uno spazio verde 

pubblico per individuarne le 

peculiarità e gli interventi 

dell’uomo . Rappresentazione, 

lettura e confronto tra 

rappresentazione grafica personale 

e rappresentazione cartografica 

convenzionale. 

Verifiche: 

Conoscenze:elementi fisici 

e antropici. 

Abilità:associa i simboli 

cartografici di uno spazio 

conosciuto ai 

corrispondenti elementi 

reali.. 

  

 
 
 
 
 
 



UNITA’ 6 Il paesaggio urbano 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

. 

Competenze 

- Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 -si orienta nello spazio e nel 

tempo, osserva, descrive, 

attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

-Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

 -Ha cura, rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente come presupposto 

di un sano e corretto stile di vita. 

Obiettivi 

-individuare gli elementi 

costitutivi di uno spazio 

vissuto. 

Distinguere gli edifici in 

base alla loro funzione 

d’uso. 

 

Contenuti 

Elementi caratterizzanti il 

paesaggio urbano. Edifici 

pubblici e privati. 

Attività 

Esplorazione guidata nel territorio 

e raccolta di documentazione del 

percorso. Identificazione e 

classificazione degli edifici in base 

alla loro funzione d’uso. 

Realizzazione della mappa del 

percorso. 

Verifiche: 

Conoscenze:caratteristiche 

del paesaggio urbano. 

Abilità:distingue gli edifici 

pubblici da quelli privati in 

base alla funzione d’uso. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 STORIA – Classe seconda 

 
 
   
 

1) Il tempo e le azioni 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni e periodi e per individuare 
successioni, contemporaneità e durate. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.  
 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  
 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Individuare ed esprimere 
fatti/azioni che si svolgono 
contemporaneamente. 

Il concetto di 
contemporaneità. 

 Ricerca fra le esperienze della 
quotidianità e simulazioni di azioni 
contemporanee che si svolgono in 
ambienti diversi.  

 Definizione del concetto di 
contemporaneità. 

Cosa verificare 
 Conoscenze:  connettivi temporali che esprimono la contemporaneità 
Abilità: Individua e verbalizza azioni contemporanee 



 
 
 
 
 

2) Il tempo che passa 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni e periodi e per individuare 
successioni, contemporaneità e durate. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  
 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Utilizzare strumenti per la 
misurazione del tempo. 

 Il tempo lungo 
e breve.  

 Strumenti per 
misurare il 
tempo. 

 Conoscenza e uso di modalità 
diverse per misurare i tempi brevi 
(candela a tacche, clessidra…).  

 Misurazione della durata del giorno 
nelle 24 ore e ricostruzione delle 
attività quotidiane.  

 Lettura analitica e uso di diari, 
agende e calendari orari. 

Cosa verificare 
 Conoscenze:  i diversi strumenti di misura del tempo. 
Abilità: distingue tempi brevi e lunghi. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Il tempo si misura 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni e periodi e per individuare 
successioni, contemporaneità e durate. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  

 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  

 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Utilizzare l’orologio nelle sue 
funzioni. 

 Ore, minuti, 
secondi. I vari 
tipi di 
orologio. 

 Lettura e uso dell’orologio analogico. 
Ricerca sui vari tipi di orologio 
attraverso la lettura analitica di testi e 
immagini. Costruzione di un orologio 
giocattolo. 

Cosa verificare 
 Conoscenze:  la suddivisione del giorno in ore e minuti. 
Abilità:  legge ore e minuti sull’orologio analogico. 



 
 
 
 
 

 

4) La storia personale 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 L’alunno:  riconosce le tracce nel proprio 
ambiente di vita e vi attribuisce 
significato storico. 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Riconoscere i cambiamenti e le 
trasformazioni che avvengono nel 
tempo. 

 ŽLe 
trasformazioni 
dovute al 
trascorrere 
del tempo. 

 Osservazione analitica e descrizione dei 
cambiamenti su oggetti e persone in 
base al passare del tempo, attraverso 
l’uso di immagini, oggetti e con semplici 
esperienze. 

Cosa verificare 
 Conoscenze:  tempi brevi, tempi lunghi. 
Abilità:  individua le trasformazioni avvenute nel tempo. 

5) Le fonti orali e i racconti 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 organizza le informazioni e le conoscenze 
in base alle categorie di successione, ŽŽ 
contemporaneità, durata, ciclicità, 
trasformazione.  
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  

 
 

Obiettivi Contenuti Attività 



 

 
 
 
 
 

 Leggere e interpretare le 
testimonianze del passato. 

 Il concetto di 
fonte storica 
(orale e 
materiale). 

 Brainstorming “Cosa è un ricordo?”. 
Confronto e ricerca di elementi comuni 
per ricostruire la storia della classe 
prima. Classificazione delle fonti. 

Cosa verificare 
 Conoscenze:  caratteristiche delle fonti orali e materiali. 
Abilità:  usa le fonti per documentare un fatto. 

6) Le fonti visive e il materiale 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 organizza le informazioni e le conoscenze in 
base alle categorie di successione, ŽŽ 
contemporaneità, durata, ciclicità, 
trasformazione. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

    Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Distinguere e confrontare alcuni 
tipi di fonte storica. 

 Il concetto di 
fonte storica 
(visiva e 
materiale). 

 Osservazione e analisi di fonti visive e 
materiali. Raccolta e confronto di 
informazioni per individuare e accertare 
fatti ed eventi. 

Cosa verificare 
 Conoscenze: : caratteristiche delle fonti visive e materiali. 
Abilità:  ricostruisce un evento attraverso l’uso delle fonti. 



 
 
 
 
 

7) Le fonti scritte 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:   

 usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni e periodi e per individuare 
successioni, contemporaneità e durate;  

 comprende testi riferiti al passato e 
individua le relazioni di successione e 
contemporaneità, la durata, la ciclicità e 
le trasformazioni dei fatti narrati. 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  

 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Ricostruire il passato usando 
diversi tipi di fonti.  

 Riordinare temporalmente 
eventi ed esperienze. 

 Il concetto di 
fonte (scritta 
e d’archivio). 

 Approfondimento e ampliamento della 
conoscenza delle fonti storiche 
attraverso la ricerca e il confronto. Uso 
della linea del tempo per rilevare 
successione e periodi. 

Cosa verificare 
 Conoscenze:  caratteristiche delle fonti scritte e d’archivio. 
Abilità:  individua periodizzazioni sulla linea del tempo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) La scuola nel passato 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 individua le relazioni tra persone e contesti 
spaziali del proprio ambiente di vita. ŽŽ  

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  
 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Ricostruire uno spaccato 
generazionale.  

 La 
documentazi
one storica. 

 Formulazioni di ipotesi storiche sulla 
scuola dei nonni.  

 Utilizzo delle varie fonti per delineare 
la scuola nel passato.  

 Uso di strumenti analitici per operare 
il confronto tra periodi storici 
differenti. 

Cosa verificare 
 Conoscenze:  successione e periodizzazione. 
Abilità:  distingue periodi storici grazie all’uso delle fonti. 



ARTE E IMMAGINE - Classe seconda 

 
 
 
 

 
   

1) CONTESTI E CODICI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 riconosce gli elementi di base del 
linguaggio visivo, comunicativi ed 
espressivi, nelle ŽŽ immagini e nelle 
opere d’arte. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento, si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Individuare in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali 
di base della comunicazione. 

•  attività I contesti 
nelle immagini e 
nelle opere d’arte. 
Alcuni codici non 
iconici. 

 Analisi guidata di immagini e opere 
d’arte per individuare i contesti e le 
loro trasformazioni. Individuazione e 
utilizzo di codici non iconici. 

Cosa verificare 
 Abilità:   identifica i contesti e i cambiamenti di significato. 

2) ILLUSIONI OTTICHE, IMMAGINI DISTURBANTI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre testi visivi ŽŽ 
espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi; individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte. ŽŽ 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento, si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali.  

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Utilizzare le regole delle illusioni 
ottiche e immagini disturbanti 
per descrivere e realizzare 
immagini e oggetti 
dell’ambiente. 

•  Immagini che 
disturbano ed 
effetto moirè. 
Illusioni ottiche. 

 Analisi guidata di immagini finalizzata 
all’individuazione di fenomeni distorti e 
alla percezione di illusioni ottiche. 
Produzione di rappresentazioni con 
effetti percettivi particolari di 
movimento o di distorsioni. 

Cosa verificare 
 Abilità:   individua percezioni e fenomeni distorti; crea rappresentazioni con effetti di movimento. 



 
 

 
 
 

3) SEGNI E MMAGINI SIMBOLO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 osserva, esplora, descrive e legge immagini e 
messaggi multimediali. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali 

 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Descrivere e utilizzare segni e 
simboli di immagini e 
componenti dell’ambiente. 

• I segni simbolo 
nelle immagini, 
nell’ambiente, 
nelle opere d’arte. 

 Scoperta e utilizzo dei segni-simbolo e 
delle immagini-simbolo dell’ambiente o 
delle opere d’arte. Produzione di segni-
simbolo originali. 

Cosa verificare 
 Abilità:   individua e interpreta i segni e le immagini simbolo; crea simboli originali. 

4) CONTRASTI DI COLORE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 rielabora creativamente le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti ŽŽ 
grafico-espressivi, pittorici, ma anche 
audiovisivi e multimediali. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali 

 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Descrivere i contrasti di colore e 
utilizzare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 
grafici e pittorici. 

•  I contrasti di 
colore di Johannes 
Itten. 

 Sperimentazione di alcuni contrasti di 
colore e loro utilizzo per produzioni 
espressive significative e originali, 
anche con uso della LIM. 

Cosa verificare 
 Abilità:   identifica i contrasti di colore; realizza opere espressive significative e originali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) COMPOSIZIONI EQUILIBRATE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 osserva, esplora, descrive e legge immagini; 
utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre testi visivi ŽŽ 
espressivi. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Descrivere l’importanza della 
collocazione degli oggetti nelle 
immagini, nell’ambiente e nelle 
opere d’arte.  

 Elaborare produzioni personali 
equilibrate. 

• Il peso e 
l’equilibrio 
compositivi. 

 Ricerca delle caratteristiche di peso e di 
equilibrio nell’ambiente e nelle opere 
d’arte. Produzione di rappresentazioni 
equilibrate. 

Cosa verificare 
 Abilità:  : individua e interpreta caratteristiche di peso ed equilibrio rilevate nell’ambiente. 



 
 
 
  

6) LE NATURE MORTE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre testi visivi ŽŽ 
espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Elaborare nature morte per 
rappresentare la realtà percepita 
utilizzando strumenti e tecniche 
diverse. 

•  Un genere 
artistico: 
composizioni di 
elementi 
caratteristici 
dell’ambiente 
inanimati. 

 Osservazione, analisi e riproduzione 
delle forme, dei colori, delle texture 
degli elementi dell’ambiente o delle 
opere d’arte (oggetti, animali morti, 
fiori...) per rappresentazioni pittoriche 
di questo genere artistico. 

Cosa verificare 
 Abilità:   produrre elaborazioni originali in nature morte composte da elementi inanimati della realtà 
percepita. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) L’ASTRATTISMO E LE FORME GEOMETRICHE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 riconosce e utilizza i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte astratta; ŽŽ rielabora 
creativamente le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti ŽŽ grafico-
espressivi, pittorici e plastici. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da  

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Introdurre nelle proprie 
produzioni creative astratte 
elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

• Opere e tecniche 
astratte di Piet 
Mondrian e 
Giacomo Balla. 
Forme irregolari e 
geometriche. 

 Ricerca e analisi guidata di opere 
astratte di Mondrian e Balla da 
strumenti cartacei e nel web e loro 
reinterpretazione. Rappresentazioni 
geometriche originali astratte. 

Cosa verificare 
 Abilità:  : produce opere astratte originali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) FIGURE, SFONDI, PIANI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 individua i principali aspetti formali di 
opere d’arte non troppo complesse. Ž 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

    Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Utilizzare le regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio per 
descrivere gli elementi formali di 
un’immagine e gli oggetti 
dell’ambiente. 

•  Piani: davanti, 
dietro; figura-
sfondo; figure 
nascoste e 
ambigue. 

  Individuazione dei piani figura-sfondo 
nelle immagini e nell’ambiente. Analisi, 
decodificazione, riproduzione di figure 
ambigue e nascoste. 

Cosa verificare 
 Abilità:   individua i piani e la regola percettiva della figura-sfondo; identifica e riproduce figure ambigue e 
nascoste. 



 

 
 
 

9) IL CUBISMO, FORME, FORMATI 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 individua i principali aspetti formali di 
opere d’arte non troppo complesse; ŽŽ 
sperimenta creativamente le immagini con 
molteplici tecniche, materiali e strumenti Ž 
grafico-espressivi e pittorici. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  

   In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte cubiste. 

•  Opere e tecniche 
cubiste. Forme 
dell’ambiente 
semplici e 
complesse. Formati 
irregolari. 

 Ricerca e analisi guidata di opere 
cubiste da strumenti cartacei e nel web 
e loro reinterpretazione. 
Rappresentazioni su formati irregolari. 

Cosa verificare 
 Abilità:  : riproduce e trasforma forme dell’ambiente; usa formati irregolari. 

10) IMPRESSIONISMO E PUNTINISMO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 riconosce e utilizza i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; ŽŽ rielabora 
creativamente le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti ŽŽ grafico-
espressivi, pittorici e plastici. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
  Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte impressioniste. 

• Il punto e la linea, 
i colori primari e 
secondari. Pittura 
en plein air. 

 Ricerca guidata di opere impressioniste 
e puntiniste da strumenti cartacei e nel 
web, finalizzata all’osservazione e alla 
comparazione. Reinterpretazione 
personale di un’opera. 

Cosa verificare 
 Abilità:   produce opere originali in stile impressionista e puntinista. 



 

MUSICA 

 

UNITA’ 1 

PARLO E CANTO 

 

Traguardi per lo sviluppo degli apprendimenti.  

 

L’alunno: 

- esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte 

- gestisce diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 

Competenze 

 

L’alunno: 

- è in grado di comprendere semplici linguaggi non 

verbali 

- riconosce all’ascolto diverse intensità e le registra 

in notazione non convenzionale 

- classifica in notazione non convenzionale la 

durata dei suoni 

- riconosce sonorità e ritmi e li traduce con il 

corpo. 

 

 

Obiettivi 

-Usare la voce in modo consapevole e creativo; 

-cantare con intonazione ed espressività; 

-utilizzare il corpo per eseguire ritmi 

- eseguire in gruppo semplici brani vocali. 

 

Contenuti 

- Parametri del suono: 

timbro, intensità, durata, 

altezza, ritmo 

- giochi musicali con 

l’uso del corpo e della 

voce 

- brani musicali di 

differenti repertori. 

 

Attività 

- Giochi collettivi di 

ascolto; discussioni 

guidate per stimolare 

l’espressione dei diversi 

punti di vista;  

-giochi musicali con 

l’uso della voce;  

- produzione a tempo di 

gesti e azioni motorie su 

una specifica musica. 

 

 

Verifiche 

- Partecipazione alle attività 

- Capacità di riprodurre suoni e rumori con diverse 

intensità 

- Capacità di cantare in gruppo 

- Esegue ritmi con il corpo. 

 

  

 

 

 

 



UNITA’ 2 

LA SCRITTURA MUSICALE 

 

Traguardi per lo sviluppo degli apprendimenti.  

 

L’alunno: 

-ascolta e descrive brani musicali; 

-improvvisa in modo creativo imparando a 

dominare tecniche e materiali; 

-esplora eventi sonoro-musicali in riferimento alla 

loro fonte; 

-riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

 

Competenze 

L’alunno: 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni; 

-ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti; 

-si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri; 

-in relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento, si esprime nell’ambito musicale che gli è 

più congeniale. 

 

 

Obiettivi 

- Riconoscere e discriminare gli elementi di base 

all’interno di un brano musicale 

- Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e 

strutturali di un brano musicale, traducendoli con 

parola, azione motoria e segno grafico. 

 

Contenuti 

- La scrittura musicale: 

le figure di valore, il 

pentagramma, la chiave 

di violino, le note 

musicali, l’indicazione 

di tempo. 

- Canto: canti per 

l’intonazione delle 

singole note. 

 

Attività 

- Ascolto di colonne 

sonore 

- Passaggio dalla 

notazione non 

convenzionale alla 

notazione convenzionale 

- Intonazione con la 

voce di semplici 

melodie. 

 

 

Verifiche 

- Partecipazione alle attività 

- Cura dell’espressività nell’esecuzione del canto 

- Scrittura di semplici figurazioni ritmiche e di 

semplici melodie in notazione convenzionale. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 EDUCAZIONE FISICA – Classe seconda 

 
 
  
 

1) PADRONANZA CORPOREA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 Acquisisce la consapevolezza di sé 
attraverso la conoscenza del proprio 
corpo e l’adattamento degli schemi 
motori di base. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
    Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

   In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  
 

    Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  
 

    Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri.  
 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Adattare gli schemi motori a 
situazioni di 
drammatizzazione 

•  schemi motori 
ed espressività 
motoria 

 Animazione mimico gestuale di 
racconti e di musiche 

Cosa verificare 
 Abilità:   utilizza gli schemi motori in funzione espressiva. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) DIFFERENZIAZIONE SPAZIO TEMPORALE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 Acquisisce padronanza del proprio 
corpo e degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni.  

 

 In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento, si esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono congeniali.  

 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede.  

 

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Costruire ed eseguire percorsi 
rispettando segnali codificati 

•  orientamento 
spaziale 

 Percorsi di vario tipo. Giochi con 
l’utilizzo di mappe. 

Cosa verificare 
 Abilità:   esegue percorsi prestabiliti, analizzando mappe e segnali. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

3) COLLABORAZIONE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
della collaborazione  e della lealtà e 
l’importanza del rispetto delle regole. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri.  

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Collaborare con il gruppo per 
un fine comune 

• il valore della 
cooperazione  

 Giochi di squadra ed esercitazioni 

Cosa verificare 
 Abilità:   partecipa attivamente ed apporta il proprio contributo nel gruppo. 

4) LA COORDINAZIONE EFFICACE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 Sperimenta in forma gradualmente più 
complessa diverse gestualità tecniche 
varie dal punto di vista dello spazio, del 
ritmo e della coordinazione. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 

ad altri. 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Coordinare i segmenti 
corporei tra loro 

•  coordinazione 
intersegmentaria 

 Esercizi ritmici e collettivi. 

Cosa verificare 
 Abilità:    Coordina le azioni fra loro, muovendosi nel tempo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) GIOCHI E FANTASIA MOTORIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco, il valore della 
collaborazione e l’importanza delle 
regole. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed è in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni.  

 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  
 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  
 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri.  
 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Elaborare insieme nuovi 
giochi. 

• fantasia motoria  ideazione di nuovi giochi e di nuove 
regole. 

Cosa verificare 
 Abilità: apporta il proprio contributo in fase ideativa.   



 

 
 

6) PICCOLI ATTREZZI CODIFICATI  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 agisce imparando a rispettare i criteri 
base di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  

 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Utilizzare negli esercizi di base 
piccoli attrezzi 

• schemi motori 
adeguati al 
contesto 

 Giochi creativi con attrezzi. 

Cosa verificare 
 Abilità:   maneggia e utilizza gli attrezzi ginnici. 

7) RITMI E VELOCITA’ 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno: acquisisce gradualmente 
consapevolezza di sé e padronanza degli 
schemi motori che utilizza con sempre 
maggiore destrezza, ritmo e velocità 

  

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
   Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva,descrive e attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

    In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  

    Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

Obiettivi Contenuti Attività 

 Applicare il massimo della 
velocità nelle azioni motorie. 

•  velocità e 
rapidità 

 Giochi a tempo ed esecuzione di 
movimenti a tempo di musica. 

Cosa verificare 
 Abilità:   si muove in maniera rapida e veloce. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) IL CODICE E IL MOVIMENTO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  

 Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, la 
necessità di regole e l’importanza di 
rispettarle. 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  
 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali.  
 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti 

 
 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Obiettivi Contenuti Attività 

 Spostarsi rispettando le 
indicazioni di uno schema 
definito 

• codificazione e 
decodificazione. 

 giochi di movimento su indicazioni 
definite (mappe o schemi ritmici) 

Cosa verificare 
 Abilità:   esegue spostamenti codificati in una mappa o uno schema. 



 

LINGUA INGLESE 

STARTER UNIT 

Welcome to the castle 

Obiettivi 

-Salutare e congedarsi 

- Presentarsi in LS 

-Esprimere quantità entro il 20. 

- Chiedere l’eta’ e saper 

rispondere. 

-Riconoscere e nominare  il 

lessico relativo ai colori 

-Identificare e nominare il 

lessico relativo agli oggetti 

scolastici 

-Cantare una canzone 

-Recitare una filastrocca 

-Comprendere ed eseguire 

semplici istruzioni 

-Riconoscere e riprodurre 

suoni e ritmi della LS 

Contenuti 

Lessico relativo a: 

numeri, ,  ai colori, agli oggetti 

scolastici e della cartella, ai 

comandi 

 

Strutture:  

Hi! Hello! Good morning! 

Bye! 

What’s your name/surname? 

My name’s../ I’m… Good-bye! 

How are you? I’m fine 

How many? How old are you? 

Count ...Sit down!Show me..! 

Point! Open! Stand up!Touch! 

 

Attività 

Giochi con le flashcards, 

ascolto di brani, osservazione e 

identificazione di elementi 

presenti in immagini. 

Memorizzazione e ripetizione 

di chants, rhymes, songs. 

 Giochi true/false, find the 

mistakes, listen and read, listen 

and repeat, listen and number, 

complete, ,draw.Work in pair 

Copy and draw! Listen! Act! 

 Role-play, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIT 1  
My family 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-descrive oralmente aspetti del proprio vissuto 
utilizzando in modo personale frasi  
precedentemente memorizzate. 
-interagisce nel gioco scambiando semplici 
messaggi 

 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
-si orienta nello spazio  e nel tempo 
-dimostra originalità  e spirito d’iniziativa.E’ in grado di 
realizzare semplici progetti 
-Ha cura e rispetto di sé , degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri; riconosce le diverse tradizioni 
 
 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

 
-Identificare i nomi dei familiari 
-Acquisire la conoscenza sull’evoluzione  
storica del concetto di famiglia 
-Parlare di ciò che si possiede 
-Esprimere preferenze  
-Acquisire abilità di ascolto 
-Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni- 
-Conoscere i suoni delle lettere 
dell’alfabeto inglese 
-Acquisire informazioni sulla festività 
britannica di Halloween 
-Individuare e comprendere specifici 
vocaboli all’interno di una filastrocca o 
di una breve storia il LS 
-Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della LS 
 

 

Lessico relativo ai  
colori , numeri e 
ai membri della 
famiglia  
 
Strutture:  
Who’s this? This 
is my mum, dad, 
sister, granny,,,, 
Have you got a ..? 
Let me see!What 
letter is it? Guess! 
What letter is 
after “D”?.... 

Storytime, filastrocca, ascolto di brani, 
osservazione e identificazione di elementi 
presenti in immagini, true/false, find the 
mistakes, listen and read, listen and repeat, 
listen and number, complete, listen and 
chek, draw, memorizzare una song o una 
chant 

Verifica e valutazione 

Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalità diverse (prove strutturate, 
conversazione) ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi 
d’apprendimento dell’alunno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIT 2 
Animals 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
- descrive oralmente aspetti del proprio vissuto 
utilizzando in modo personale frasi  
precedentemente memorizzate. 
-interagisce nel gioco scambiando semplici 
messaggi svolge compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni 
-comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti a lui familiari 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
-si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive 
e attribuisce significato ad ambienti, fatti e fenomeni 
-possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Riconoscere e nominare  alcuni animali 
-Identificare animali con aggettivi 
qualificativi  essenziali 
Identificare e presentare persone e 
cose 
-Descrivere animali 
-Conoscere la forma plurale dei nomi 
-Recitare una song  o una chant 
 - Esprimere sentimenti 
 - Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni 
-Comprendere una breve storia in LS 
-Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della LS 
 

 

Lessico relativo ai 
:animali, 
aggettivi,   
indicatori 
topologici e 
spaziali-On . 
under, next to,  
behind…,in front 
of, between 
 
Strutture:  
What’s this? A fat 
dog 
How many..?Have 
you got? I’ve 
got….  
 

Storytime, filastrocca, ascolto di brani, 
osservazione e identificazione di elementi 
presenti in immagini, true/false, find the 
mistakes, listen and read, listen and repeat, 
listen and number, complete, listen and 
check, draw, chiedere e dare informazioni 
oralmente e per iscritto. 
-Partecipare a giochi a coppie  e collettiivi                             
 
 

Verifica e valutazione 

 
Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalità diverse (prove strutturate, 
conversazione) ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi 
d’apprendimento dell’alunno 
 

 
 
 
 
 
 
 



UNIT 3 
Christmas stocking 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-utilizza frasi  memorizzate per esprimere in 
modo semplice bisogni immediati  
- svolge compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
-utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
 -possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
- utilizza gli strumenti di conoscenza  per comprendere 
se stesso e gli altri , per riconoscere le diverse identità 
, le tradizioni culturali,e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco 
 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

 
-Riconoscere e nominare  il lessico 
legato alla festività natalizia 
-Identificare e nominare le decorazioni 
natalizia 
-Formulare messaggi augurali 
-Trascrivere messaggi augurali 
seguendo un modello dato 
- Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni 
- Comprendere una breve storia in LS 
- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della LS 

 

Lessico relativo  
alla  festivita’ del 
Natale,  
 
Strutture:  
What is it? It’s a … 
It’s got…Merry 
Christmas...Happy 
New year...Father 
Christmas...Virgin 
Mary, S.t  Joseph, 
Holy Child, Holy 
Family 

Identificazione di elementi presenti in 
immagini, listen and read, listen and 
repeat, draw, ask.Ascolto di 
canzoni/filastrocche con strategia del 
supporto visivo alla comprensione globale e 
finalizzate alla memorizzazione del 
lessico.Realizzazione di un biglieto 
augurale.   
Realizzazione di fumetti dopo il listening 
delle storie in l2.Utilizzo della strategia 
“Sandwich” da abbinare all’ascolto di story 
telling 
Partecipare o giochi a coppie e collettivi  . 

 Verifica e valutazione 

 
Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalità diverse (prove strutturate, 
conversazione) ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi 
d’apprendimento dell’alunno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIT 4 
Yummy 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-descrive oralmente e per iscritto aspetti del 
proprio vissuto  e del proprio ambiente  
- svolge compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni 

 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
- -possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
- rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 
la costruzione del bene comune. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede 
 
 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

 
-Riconoscere e nominare alcuni  
alimenti 
-Chiedere e indicare la propria e altrui 
preferenza 
- Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni 
- Comprendere una breve storia in LS 

- Riconoscere e riprodurre 
suoni e ritmi della LS 
 

 
 

Lessico relativo ad 
alcuni 
alimenti(chocolate, 
potaoes, cheese, 
tea, biscuits, 
water,  
apples,pizza, 
chicken… 
 
Strutture:  
I like… 
I don’t like… 
My favourite food 
is…. 
Do you like..? 
 
 

Ascolto di un testo finalizzato a 
familiarizzare  con le nuove strutture. 
Ascolto  di brani, osservazione e 
identificazione di elementi presenti in 
immagini. Listen and read, listen and 
repeat, draw, ask and answer, read and tick 
true or false, listen and tick, read and 
match, read and put in order, listen and 
complete.  
Giochi  finalizzati a memorizzare il nome 
degli alimenti .a coppie o di gruppo 
Chiedere e dare informazioni oralmente. 
Chain dialogue, role-play, circle time, 
brainstorming.  
 
 

 Verifica e valutazione 

 
Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalità diverse (prove strutturate, 
conversazione) ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi 
d’apprendimento dell’alunno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIT 5 
My face and my body 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-interagisce nel gioco comunicando in modo 
comprensibile  
- svolge compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
 -possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Riconoscere e nominare parti del viso 
e del corpo 
-Nominare e descrivere oralmente 
espressioni del viso  
-Interagire con i compagni attraverso 
semplici dialoghi 
-Descrivere un personaggio utilizzando 
un supporto visivo 
-Scrivere testi brevi e semplici 
- Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni 
- Comprendere una breve storia in LS 
- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della LS 

 
 
 

 

Lessico relativo 
alle parti del viso 
e del corpo. 
Adjectives. 
 
Strutture:  
Head, ears, eyes, 
hair, mouth, nose, 
tooth, teeth, 
cheecks, arm, 
legs, shoulders, 
fingers, foot, feet, 
elbow, belly, 
stomach, body, 
knees... 
Happy, sad, 
furious, ugly, 
pretty, big, small, 
short, long,.. 

Ascolto di rhymes, di chants e sonsgs 
finalizzate alla descrizione ddel viso e del 
corpo, con particolare riferimento alle 
emotions. 
Utilizzo di flash cards  per memorizzare le 
memorizzare le parti del viso e del corpo e i 
rerlativi aggettivi che ne qualificano la 
forma o la grandezza. L 
isten and read, listen and repeat, draw, ask 
and ansie, read and tick true or false, listen 
and tick, read and match, read and put in 
order, listen and complete. 
 Chiedere e dare informazioni oralmente o 
attraverso i drawings.Realizzazione di una 
maschera da clown su indicazioni/dettato 
del compagno 
 

Verifica e valutazione 

Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalità diverse (prove strutturate, 
conversazione) ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi 
d’apprendimento dell’alunno 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIT 6 
Chocolate eggs 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-comprende brevi frasi orali e scritte all’interno 
di un contesto a lui familiare  
- svolge compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
 -possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri , per riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, nell’ottica di un 
dialogo e di rispetto reciproco. 
 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

 
-Utilizzzare  espressioni augurali in 
forma orale e scritta 
-Conoscere  tradizioni pasquali altre da 
quelle di appartenenza 
-Conoscere il lessico relativo ai giorni 
della settimana e ai  mesi 
- Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni 
- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della LS  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lessico relativo ai 
simboli pasquali e 
formule augurali 
 
Strutture: What is 
it? 
Is it egg? Yes, it is 
/No , it isn’t 
How many eggs  
can you count in 
the grass? Thirty-
six 
When is 
Easter?This year , 
Easter is in 
March…. 
 
 

Ascolto di brani  per la comprensione della 
tradizione anglosassone della caccia al le 
uova e delle relative  alle parole chiave. 
Realizzazione di un personale biglietto 
augurale e di un manufatto  con materiale 
semplice. Osservazione e identificazione di 
elementi presenti in immagini. Formulare 
semplici frasi 
 Listen and read, listen and repeat, draw, 
ask and ansie, read and tick true or false, 
listen and tick, read and match, read and 
put in order, listen and complete .  
 

 Verifica e valutazione 

Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalità diverse (prove strutturate, 
conversazione) ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi 
d’apprendimento dell’alunno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIT 7 
                                                                           The spring weather  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-svolge compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni 
-comprende brevi frasi orali e scritte  all’interno 
di un contesto familiare  
-utilizza frasi memorizzate per esprimere in 
modo semplice bisogni immediati 

 
 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
-Utilizza le sue conoscenze  matematiche e scientifico-
tecnologiche  per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-si orienta nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti e fenomeni 
-possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 

Obiettivi Contenuti Attività 

- Nominare il lessico  relativo al tempo 
atmosferico 
-Identificare e nominare il lessico 
relativo agli indumenti . 
- Utilizzare in forma orale espressioni 
relative al tempo meteorologico e al 
relativo tipo di abbigliamento 
-Descrivere se stessi  e gli altri 
-Riconoscere la  forma plurale dei nomi 
e il genitivo sassone 
-Cantare una canzone o recitare una 
filastrocca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessico relativo agli aggettivi del 
tempo atmosferico,  agli 
indumenti, alla descrizione , alla 
localizzazione di oggetti o 
persone.. 
 
Strutture:  
What’s the weather like?..It’s 
sunny, windy, rainy, ho, cold, 
foggy, snowy, stormy, 
changeable. 
It’s rainy:take your umbrella! 
What are you wearing? I’m 
wearing  blue socks, red shoes, 
long skirt, white  jumper , black 
coat, light green scarf  and new 
hat.. 
Tracksuit, jeans, t-shirt, fat, 
small, old, short, long, trousers, 
shorts…. 

Ascolto di una filastrocca e di 
una song finalizzata a 
memorizzare il lessico e la 
nuova struttura linguistica. 
Utilizzo delle flash-cards per 
la ripetizione di strutture  e 
del lessico  per favorire il 
dialogo tra i bambini  
 Chain dialogue, role 
play,listen and act, listen and 
read, listen and repeat, draw, 
sing the song, Questions, 
complete the serntences, 
colour and match. 
Co-costruzione di un wall-
poster sul tempo 
metereologico primaverile e 
sull’abbigliamento 

 Verifica e valutazione 

Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalità diverse (prove strutturate, 
conversazione) ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi 
d’apprendimento dell’alunno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIT 8 
The   Alphabet 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
- descrive oralmente aspetti del proprio vissuto 
utilizzando in modo personale frasi  
precedentemente memorizzate. 
- svolge compiti semplici  secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante e 
supportate da aiuti visivi 
-comprende brevi messaggi  all’interno di un 
contesto ludico 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana 
-utilizza le sue conoscenze  matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-dimostra originalità e spirito di iniziativa . E’ in grado 
di realizzare semplici progetti e di collaborare con gli 
altri 
 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

 
-Riconoscere e nominare   le  lettere 
dellp’alfabeto inglese. 
-Eseguire lo spelling di vocaboli 
conosciuti e del proprio nome e 
cognome 
-Chiedere il numero telefonico e saper 
rispondere 
-Conoscere la forma plurale dei nomi 
-Recitare una song  o una chant 
- Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni 
- LS 
-Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 
della LS 
 
 
 

Lessico relativo ai 
suoni e ai ritmi 
della lingua 
inglese. 
 
 
Strutture:  
How do you spell 
your name/ 
surname? How do 
you spell this 
word?  
What’s your 
telephone 
number? 
 

Ascolto , riproduzione e memorizzazione di 
una canzone  finalizzate  alla 
memorizzazione dell’alfabeto. 
Gioco dello spelling a squadre con 
punteggio e  con sorteggio di parole da un 
sacchetto. Riconoscimento di elementi 
presenti in immagini, true/false, find the 
mistakes, listen and read, listen and repeat, 
listen and number, complete, listen and 
check, draw 
Chain dialogue, uman chain , role play….  
 
 

 Verifica e valutazione 

Le verifiche e la conseguente valutazione avverranno con modalità diverse (prove strutturate, 
conversazione) ma sempre in coerenza con gli obiettivi formativi programmati e rispettose dei tempi 
d’apprendimento dell’alunno 

 
 
 

 
 
 
 
 



SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVE D’INGRESSO 
ESPLORIAMO 

Obiettivi 
-Conoscere il mondo circostante 
attraverso  i cinque sensi 
-Distinguere le funzioni dei 
cinque sensi 
-Differenziare esseri viventi e 
esseri non viventi 
-Riconoscere le caratteristiche dei 
viventi e non viventi  
-Conoscere il ciclo vitale degli 
esseri viventi 
-Riconoscere i diversi materiali 
con cui sono fatti gli oggetti 
 

Contenuti 
L’ambiente circostante e I cinque 
sensi. L’organo del 
 tatto, della vista, dell’udito, 
dell’olfatto, del gusto. 
I quadrupedi e i bipedi..i 
mammiferi e gli ovipari.. 
Il ciclo vitale degli animali e delle 
piante. 
I materiali di cosa sono fatti 

Attività 
Giochi  e schede per rafforzare gli 
obiettivi già noti. Esplorazione 
dell’ambiente circostante 
attraverso l’osservazione e 
ricerca. 
 



UNITA’  1 
IL CICLO VITALE DEI VEGETALI  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-inizia a riconoscere alcune caratteristiche di 
animali e vegetali 
-sviluppa atteggiamenti di curiosità  e di ricerca 
delle spiegazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
-Ha padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati , di raccontare  
le proprie esperienze  e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni 
- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico 
–tecnologiche  per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
-Ha cura e rispetto di sé, dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita  

Obiettivi Contenuti Attività 

 
- Riconoscere le parti nella struttura di 
una pianta 
-Conoscere le fasi di germinazione e 
crescita di una pianta 
-Individuare le differenze tra seme e 
bulbo 
-Comprendere attraverso esperimenti 
l’importanza dell’acqua e del sole per la 
vita della pianta 
-Riconoscere le parti della foglia 
-Descrivere la forma delle foglie ed 
effettuare semplici classificazioni 
 

 

L’orto e le piante  
Il seme e la 
germinazione 
Le parti della 
pianta 
La crescita e la 
riproduzione 
Le foglie e le 
forme. 
L’importanza 
delle foglie: la 
clorofilla 
 
 

Osservazione di un piccolo orto. 
Osservazione diretta e analisi di vari tipi di 
di semi. Esperienza di semina e 
osservazione sistematica della 
germinazione. Descrizione della crescita 
delle piante in base alle caratteristiche 
ambientali. Osservazione diretta di una 
pianta :cambiamenti e caratteristiche. 
Raccolte di foglie :esperimenti  e 
osservazioni. 
Esperimenti sulla clorofilla 

 Verifica e valutazione 

 
Conoscenze-fasi della crescita dei 
vegetali 
Abilita’-Individua le condizioni 
favorevolim al ciclo vitale dei vegeetali . 
 
Spazio tecnologia 
Ob- Conoscere vantaggi e svantaggi dei 
sistemi di coltivazione 
-Conoscere l’importanza della clorofilla 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Coltivazioni in terra e in vaso –Differenze, 
vantaggi, svantaggi dei due sistemi di 
coltivazione 
Piante con le foglie e piante con le spine-
Differenze-Esperimenti 

 
 
 
 
  
 



UNITA’ 2 
I FIORI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
- inizia a riconoscere alcune caratteristiche di 
animali e vegetali 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
- Ha padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati , di raccontare  
le proprie esperienze  e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni 
- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico 
–tecnologiche  per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
-Ha cura e rispetto di sé, dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita  

Obiettivi Contenuti Attività 

-Conoscere la struttura del fiore 
-Conoscere le principali differenze tra 
fiore e infiorescenzale 
-Osservare e riconoscere le parti di un 
frutto 
-Conoscere le piante e il loro rapporto 
con le stagioni 

 
 
 
 
 
 

 

-Le parti del fiore 
-Fiori e 
infiorescenze 
-Le parti del frutto  
-Gli ortaggi e 
l’orto 
-Le piante e le 
stagioni 

Osservazione diretta e indiretta di fiori 
finalizzata a individuare analogie e 
differenze e specificità. Sezionamento di un 
fiore per individuare le parti e la loro 
funzione e relativa nomenclatura. 
Osservazione della struttura di 
un’infiorescenza e confronto con i fiori. 
Osservazione diretta e indiretta di frutti. 
Sezionamento di frutta e di piccoli ortaggi 
per individuare le parti e la loro funzione e 
relativa nomenclatura. Osservazione 
sistematica  diretta di piante presenti nei 
dintorni della scuola : il loro cambiamento 
nelle stagioni. 

 Verifica e valutazione 

 
Conoscenze: Le parti del fiore.               
Le parti del frutto 
Abilità:spiega le principali funzioni delle 
parti del fiore e del frutto 
 
SPAZIO TECNOLOGIA 
Ob- Conoscere le fasi di produzione di 
una sostanza 
                
 

  
 
 
 
 
 
 
 
I PROFUMI-Come sono fatti 
LE MARMELLATE-Come si fa un barattolo di 
marmellata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’  3 
GLI ANIMALI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-inizia  a riconoscere alcune caratteristiche di 
animali e vegetali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
- Ha padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati , di raccontare  
le proprie esperienze  e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni 
- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico –
tecnologiche  per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
-Ha cura e rispetto di sé, dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita  
 
 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Osservare e descrivere le 
caratteristiche di un animale 
-Classificare animali 
-Comprendere  la relazione tra gli 
animali e le stagioni 
-Comprendere la relazione tra gli 
animali e l’uomo 
-Comprendere  l’importanza della 
salvaguardia degli animali  

 
 

 

Gli animali e le  loro 
caratteristiche. 
Cosa mangiano gli 
animali:classificare 
Osservo gli animali 
Gli animali e le 
stagioni 
Gli animali e l’uomo 
Animali in via di 
estinzione 

Osservazione di animali vicino all’uomo. 
Analisi della struttura corporea degli 
animali collegate alle loro funzioni. 
Scoperta e analisi delle principali 
produzioni degli animali domestici. 
Osservazione e ricerca sugli animali e il 
loro rapporto con le stagioni. 
Osservazione  sistematica di un animale 
domestico. Visita ad una fattoria 

 Verifica e valutazione 

Conoscenze: Il regno animale e 
classificazione in base a quello che 
mangiano, alle loro caratteristiche 
fisiche e la loro posizione nella 
piramide del ciclo vitale degli animali 
Abilità Mette in  relazione  gli animali 
con il loro habitat e a quello che 
mangiano 
 
SPAZIO TECNOLOGIA 
Ob- Ricavare informazioni delle 
etichette alimentari 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tonno sott’olio 
La carne in scatola 
Il miele-Tipologie, provenienza  , 
ingredienti 

 
 
 
 
 
 



UNITA’ 4 
L’ARIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca 
delle spiegazioni; 
-esplora i fenomeni percettivi e li descrive 

 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
-  Ha padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati , di raccontare  
le proprie esperienze  e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni 
- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico 
–tecnologiche  per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
-Ha cura e rispetto di sé, dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile 
 
 

Obiettivi Contenuti Attività 

 
-Conoscere le caratteristiche 
dell’elemento aria 
-Osservare fenomeni atmosferici e 
precipitazioni 
-Elaborare  ipotesi di per spiegare i 
fenomeni atmosferici 

 

Le masse dell’aria 
La forza dell’aria 
Aria calda e aria 
fredda 
I fenomeni 
atmosferici 

Esperimenti e giochi con l’elemento aria. 
Analisi delle funzioni dell’aria  in 
riferimento all’ambiente  naturale. 
Scoperta della forza dell’aria attraverso 
esperienze quotidiane e formalizzazione 
delle caratteristiche. 

 Verifica e valutazione 

 
Conoscenze:Funzioni dell’aria 
Abilità: descrive le caratteristiche della 
forza dell’aria 
 
SPAZIO E TECNOLOGIA 
Ob: Conoscere le funzioni principali di 
un oggetto di uso comune 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
La pompa per  i palloncini –come è fatta e 
come funziona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’  5 
IL CICLO DELL’ACQUA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
-sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca 
delle spiegazioni 
-esplora i fenomeni percettivi e li descrive 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
- Ha padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati , di raccontare  
le proprie esperienze  e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni 
- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico 
–tecnologiche  per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
-Ha cura e rispetto di sé, dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita  

Obiettivi Contenuti Attività 

 
-Conoscere il ciclo dell’acqua 
-Essere consapevoli della risorsa acqua 
 

 
 
 

 
 

I fenomeni 
atmosferici 
Da dove vengono 
le nuvole? 
L’importanza 
dell’acqua nella 
vita dell’uomo 
Salvaguardare la 
risorsa acqua 

Osservazione delle condizioni atmosferiche 
e analisi delle caratteristiche di ogni 
fenomeno. Schematizzazione del ciclo 
dell’acqua. 
Scoperta dell’acqua nellle sue diverse 
forme. 
Osservazioni ed esperimenti  con l’acqua.   

 Verifica e valutazione 

 
Conoscenze: L’acqua nelle sue diverse 
forme 
Abilità: Spiega le fasi del ciclo 
dell’acqua 
 
SPAZIO TECNOLOGIA 
 Ob-Conoscere le funzioni principali di 
un oggetto di uso comune 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bottiglie e tappi- A che cosa servono , come 
sono fatti , tipologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ 6 
GLI STATI DELL’ACQUA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
- sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca 
delle spiegazioni 
-esplora i fenomeni percettivi e li descrive 

 
 
 
 
 

 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
-Ha padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati , di raccontare  
le proprie esperienze  e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni 
- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico 
–tecnologiche  per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
-Ha cura e rispetto di sé, dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile 

Obiettivi Contenuti Attività 

-Conoscere le caratteristiche dell’acqua 
- Conoscere i vari stati dell’acqua in 
natura 
- Individuare materiali liquidi, solidi e 
gassosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli stati 
dell’acqua 
L’acqua è liquida 
L’acqua è solida 
L’acqua è gassosa 
Trasformazione 
dell’acqua 
 
 

Osservazione sistematica sulle 
trasformazione dell’acqua. Esperimenti  per 
creare la rugiada e le nuvole 
Previsioni, analisi  e descrizione di 
esperimenti. 
Scoperta dell’acqua nelle sue diverse 
forme, attraverso una riflessione sugli usi 
quotidiani 

 Verifica e valutazione 

 
Conoscere-I vari stati dell’acqua in 
natura. 
Abilità-sspiega le varie trasformazioni 
dell’acqua e ne comprende il perché 
 
SPAZIO TECNOLOGIA 
Ob-Ricavare informazioni importanti 
dalle etichette apposte alle bottiglie  
d’acqua 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’acqua-Tipologie, provenienza e qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ 7  
I MATERIALI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno:  
- sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca 
delle spiegazioni 
-esplora i fenomeni percettivi e li descrive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze da certificare connesse ai traguardi 
 
- Ha padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati , di raccontare  
le proprie esperienze  e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni 
- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico 
–tecnologiche  per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 
informazioni 
-Ha cura e rispetto di sé, dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita  

Obiettivi Contenuti Attività 

 
-Riconoscere che in natura esistono 
materiali diversi 
-Conoscere le proprietà di un materiale 
-Individuare materiali liquidi, solidi e 
gassosi 
-conoscere le proprietà di un materiale 
rispetto all’acqua  
 

I materiali 
I solidi  
 I liquidi  
I gassosi 
Assorbimento 
Miscugli  
Soluzioni e 
sospensioni 

Osservazioni e esperimenti per riconoscere 
i vari materiali. Osservazione del 
comportamento di alcuni materiali solidi e 
liquidi a contatto con l’acqua. 
Previsione, analisi e descrizione di 
esperimenti con materiali più o meno 
assorbenti , miscugli, soluzioni e 
sospensioni 
 

 Verifica e valutazione 

 
Conoscenza-Terminologia specifica 
Abilità-Prevede il comportamento di 
alcuni materiali in relazione con l’acqua 
 
SPAZIO E TECNOLOGIA 
 
Ob-Conoscere le fasi di produzione di 
una bevanda 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tè- tipologie e procedura per ottenere la 
bevanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


