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ITALIANO 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta).  

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 

 

Competenze sociali e civiche 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di confronto 

e di dialogo; comprendere il significato delle regole e rispettarle. 

Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale  
Esprimere creativamente idee, esperienze ed emozioni. 

 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento mediante la gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale che in gruppo. 

Perseverare nell’apprendimento, sormontare ostacoli. 

 

Competenza digitale 
Utilizzare le nuove tecnologie per favorire lo sviluppo della percezione degli stimoli sonori, della capacità 

attentiva e di osservazione; creare una nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle conoscenze 

acquisite. 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE                                                                                          

Comprende semplici testi ascoltati, individuandone il senso globale e le informazioni principali. 

Partecipa a scambi linguistici con coetanei e adulti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, su 

vissuti ed esperienze personali rispettando l’ordine cronologico. 

Legge brevi e semplici testi descrittivi e narrativi e ne comprende gli elementi essenziali. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere semplici enunciati e testi, 

di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle varie situazioni. 

Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

Comprensione e produzione di messaggi orali 

Partecipa a scambi 

comunicativi 

(conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il 

Imparare a concentrarsi e 

ascoltare in modo attivo. 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

Imparare le regole 

dell’ascolto e del parlato. 

Intervenire nel dialogo e 

nella conversazione in 

L’alunno/a: 

conosce e rispetta le regole 

della conversazione; 
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turno e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro 

il più possibile adeguato 

alla situazione. 

Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone il 

senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

Organizza il contenuto 

della comunicazione 

orale secondo il criterio 

della successione 

temporale. 

discussione a scuola, in 

famiglia, nel gruppo) 

rispettando i turni di parola. 

 Ascoltare semplici testi 

narrativi ed espositivi 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e 

riesporli in modo 

comprensibile per chi 

ascolta. 

Raccontare esperienze 

vissute rispettando l’ordine 

logico-temporale. 

Rispondere in modo chiaro a 

semplici domande riferite ad 

una narrazione ascoltata o a 

un filmato visionato, 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

modo ordinato e 

pertinente. 

Narrare brevi esperienze 

personali e/o racconti 

seguendo un ordine 

temporale. 

Comprendere, ricordare e 

riferire i contenuti 

essenziali di testi ascoltati. 

Comprendere semplici 

istruzioni su un gioco e/o 

attività di uso quotidiano. 

ascolta testi letti 

dall’insegnante e risponde 

a domande di 

comprensione; 

narra brevi esperienze 

personali o racconti 

seguendo un ordine 

temporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1- 

Lettura e comprensione di testi di vario tipo 

Legge semplici testi e ne 

coglie le informazioni più 

importanti e il senso 

globale. 

Prevedere il contenuto di 

un semplice testo in base 

ad alcuni elementi di 

riferimento. 

Padroneggiare la lettura 

strumentale di decifrazione 

(stampato maiuscolo, 

minuscolo e corsivo) sia 

nella modalità ad alta 

voce, curandone 

l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

Leggere semplici e brevi 

testi di vario tipo, 

Prevedere il contenuto 

di un semplice testo in 

base ad alcuni elementi 

come il titolo e le 

immagini. 

Leggere parole e 

semplici frasi in 

stampato maiuscolo e 

minuscolo. 

Leggere ad alta voce e 

comprendere semplici 

frasi anche con l’aiuto 

di illustrazioni. 

L’alunno/a: 

prevede il contenuto di un 

testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo 

e le immagini;  

discrimina parole e frasi con 

i diversi caratteri grafici 

(dalle singole lettere, alle 

sillabe, alla parola, alla 

frase); 

legge una storia e individua 

gli elementi essenziali riferiti 

a: personaggi, luoghi, azioni 
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SCRITTURA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO   n. 1- 

Prerequisiti 

Acquisisce le capacità 

manuali e percettive 

necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura. 

Distinguere la scrittura 

delle lettere da altri segni. 

Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura.  

 

 

Eseguire pregrafismi e 

percorsi. 

Eseguire tratti rettilinei 

continui orizzontali, 

verticali e obliqui. 

Riconoscere e ripassare 

linee miste, tratteggiate e 

non, diversamente 

orientate. 

L’alunno/a: 

produce forme e segni 

grafici orientandoli 

correttamente nello spazio; 

completa sequenze 

ritmiche di forme e colori. 

 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

 

Completare frasi con 

parole, guidati da 

disegni. 

Leggere e comprendere 

una breve sequenza 

narrativa individuando 

l’argomento di cui si 

parla. 

Leggere e comprendere 

il significato globale di 

semplici filastrocche e 

poesie 

Leggere e individuare 

in brevi testi 

personaggi, luoghi e 

tempi. 

 

relazioni tra personaggi e 

azioni; 

legge un semplice testo e 

ricava le informazioni utili 

per realizzare un disegno e 

per rispondere a domande; 

legge, comprende e 

memorizza brevi testi di uso 

quotidiano e semplici poesie 

tratte dalla letteratura 

dell’infanzia. 
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Eseguire tracciati 

curvilinei discontinui e 

diversamente orientati. 

Produrre forme e segni 

grafici orientandoli 

correttamente nello spazio. 

Completare sequenze 

ritmiche di forme e colori. 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.2 

Vocali e consonanti 

Legge e scrive parole note 

per completare frasi. 

Padroneggiare l’abilità 

strumentale (di 

decifrazione). 

Riconoscere, riprodurre e 

trascrivere le vocali in 

stampato. 

Riconoscere, riprodurre e 

trascrivere i fonemi 

consonantici iniziali. 

Riconoscere la 

corrispondenza fonema-

grafema. 

L’alunno/a: 

riconosce e produce le 

vocali; 

riconosce e produce le 

consonanti. 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.3 

Stampato e corsivo 

Scrive nei diversi caratteri. Riconoscere ed utilizzare i 

diversi caratteri della 

scrittura nella 

composizione di parole e 

brevi frasi. 

Leggere e riconoscere 

parole scritte nei diversi 

caratteri grafici. 

Copiare parole, brevi frasi 

o testi in stampato 

maiuscolo , minuscolo e 

corsivo.. 

 

Scrivere sotto dettatura 

semplici parole, frasi o 

brevi testi nei diversi 

caratteri grafici. 

 

L’alunno/a: 

legge e riconosce parole 

note scritte nei diversi 

caratteri; 

scrive sotto dettatura 

semplici parole e frasi . 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.4 
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Dalla frase al testo 

Produce brevi testi relativi 

al proprio vissuto, a 

momenti di vita scolastica 

e ad esperienze 

significative dal punto di 

vista emotivo. 

Produrre semplici testi 

funzionali, descrittivi 

legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per 

comunicare con altri, per 

ricordare) e connessi con 

situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o 

familiare). 

Scrivere autonomamente 

parole. 

Scrivere parole partendo 

da stimoli grafici. 

Comporre frasi 

riordinando le parole. 

Scrivere autonomamente 

frasi relative al proprio 

vissuto. 

Completare un semplice 

testo a partire da immagini 

stimolo. 

L’alunno/a: 

elabora brevi didascalie 

per immagini; 

scrive un semplice testo a 

partire da domande 

stimolo; 

scrive autonomamente 

frasi relative al proprio 

vissuto, a momenti di vita 

scolastica e ad esperienze 

significative dal punto di 

vista emotivo; 

organizza il contenuto 

della comunicazione scritta 

secondo criteri di logicità e 

di successione temporale; 

sa produrre brevi testi 

pragmatici per stabilire 

rapporti interpersonali    

(biglietto d’auguri- 

biglietto d’invito). 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE  DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Lessico ricettivo e produttivo 

Comprende e utilizza 

parole nuove conosciute 

attraverso l’ascolto e la 

lettura di testi. 

Comprendere il significato 

di semplici parole di uso 

comune. 

Utilizzare in modo 

adeguato le nuove parole 

apprese nelle interazioni 

orali e nella produzione 

scritta. 

Comprendere in brevi testi 

il significato di parole non 

note basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

L’alunno/a: 

capisce e utilizza i termini 

del vocabolario 

fondamentale; 

associa e raggruppa 

termini in base a campi 

semantici legati 

all’esperienza. 
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Usare in modo appropriato 

le parole man mano 

apprese. 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Ortografia 

E’ consapevole 

dell’esistenza nel mondo 

di lingue diverse. 

Prestare attenzione alla grafia 

delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

Scrivere sotto dettatura 

curando in modo particolare 

l'ortografia. 

Mettere in relazione le lettere 

per formare le sillabe. 

Mettere in relazione le sillabe 

per formare le parole. 

Stabilire relazioni tra suoni e 

lettere (digrammi e 

trigrammi). 

 

Riconoscere i suoni dal 

punto di vista 

articolatorio. 

Riconoscere digrammi, 

trigrammi, 

raddoppiamenti. 

Riconoscere le sillabe 

scomponendo e 

ricomponendo parole. 

Leggere e scrivere parole 

applicando alcune 

conoscenze ortografiche. 

 

L’alunno/a: 

riconosce e utilizza le 

regole fondamentali di 

una comunicazione 

efficace 

 

riconosce e utilizza le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

 

 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.2 

Morfologia e sintassi 

Riconosce gli elementi 

fondamentali della frase. 

Riconoscere la frase come un 

insieme ordinato di parole; 

comprendere il significato di 

una frase letta. 

 

Ricomporre una frase 

spezzata; completare una 

frase.  

L’alunno/a: 

Ricompone e completa 

una frase 
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MATEMATICA 

COMPETENZE- CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 

schemi, grafici, rappresentazioni). 

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. Interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

Competenza di base in campo scientifico e tecnologico 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie per spiegare il mondo che ci circonda. 

Identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti comprovanti. 

 

Imparare ad imparare 

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. 

Gestire efficacemente le informazioni. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto con i numeri naturali. 

Riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi. 

Confronta, misura, opera con grandezze e misure. 

Classifica, mette in relazione, raccoglie dati e raggruppa con semplici rappresentazioni grafiche. 

 

NUMERI 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di apprendimento Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Prerequisiti-Insiemi e relazioni 

Sviluppa un 

atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, anche 

grazie a molte 

esperienze in 

contesti 

significativi, che 

hanno fatto intuire 

come gli strumenti 

Localizzare oggetti 

utilizzando i 

principali indicatori 

spaziali. 

Classificare secondo 

un criterio. 

Istituire 

corrispondenza 

Localizzare oggetti nello spazio, utilizzando 

correttamente gli indicatori spaziali sopra-

sotto, in alto –in basso, dentro-fuori, destra-

sinistra. 

Raggruppare oggetti in base a una 

caratteristica comune. 

L’alunno/a: 

conosce e utilizza i 

principali indicatori 

spaziali; 

utilizza 

correttamente i 

quantificatori; 
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matematici che ha 

imparato siano utili 

per operare nella 

realtà. 

Individua relazioni 

tra elementi e le 

rappresenta. 

Classifica e ordina 

in base a 

determinate 

proprietà elementi e 

oggetti. 

biunivoca tra gli 

elementi di due 

insiemi. 

Riconoscere la 

numerosità di due 

insiemi attraverso 

corrispondenze tra gli 

elementi. 

 

Individuare l’appartenenza o la non 

appartenenza di un elemento a un insieme. 

Utilizzare correttamente i quantificatori 

tutti/nessuno/qualche/ogni/tanti/pochi. 

Individuare semplici relazioni. 

Confrontare la numerosità di due insiemi. 

 

individua semplici 

relazioni. 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.2 

I numeri da 0 a 10 

Si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali 

entro il 10. 

Sviluppa un 

atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica. 

Usare il numero per 

contare, confrontare e 

ordinare gruppi di 

oggetti. 

Leggere e scrivere i 

numeri naturali 

conosciuti nell’ambito 

dell’esperienza. 

Scoprire diverse 

modalità di 

rappresentare un 

numero. 

Confrontare quantità e 

numeri attraverso i 

simboli 

convenzionali. 

Contare in senso 

progressivo e 

regressivo. 

Determinare il posto 

occupato da un 

elemento in una 

successione. 

Numerare in senso progressivo. 

Usare il numero per contare gruppi di 

oggetti. 

Leggere e scrivere i numeri entro il 10, in 

cifre e in lettere. 

Stabilire la corrispondenza quantità-numero. 

Comporre un numero in modi diversi (con i 

regoli, con le mani, sull’abaco). 

Confrontare quantità e numeri utilizzando i 

simboli maggiore, minore e uguale (>, <,  = 

). 

Ordinare i numeri entro il 10 in senso 

crescente e decrescente. 

Conoscere i numeri ordinali. 

 

 

L’alunno/a: 

usa il numero per 

contare gruppi e 

oggetti; 

legge e scrive i 

numeri naturali entro 

il 10; 

confronta e ordina i 

numeri naturali entro 

il10. 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.3 

Addizione e sottrazione 

Si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

Conoscere il 

significato di 

addizione e 

Comprendere il significato di addizione. L’alunno/a: 
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mentale con i 

numeri naturali 

entro il 10. 

sottrazione attraverso 

semplici tecniche di 

calcolo. 

Eseguire addizioni e 

sottrazionj entro il 10 

Comprendere che 

l’addizione e la 

sottrazione sono 

operazioni inverse. 

Eseguire addizioni entro il 10 con tecniche 

diverse: rappresentazione grafica, conteggio 

delle dita, passi sulla linea dei numeri,abaco 

e regoli 

Comprendere il significato di sottrazione. 

Eseguire sottrazioni entro il 10 con tecniche 

diverse: rappresentazione grafica, conteggio 

delle dita, passi sulla linea dei numeri, 

abaco, regoli 

Avviarsi a comprendere la relazione inversa 

tra addizione e sottrazione. 

Completare addizioni e sottrazioni con 

termini mancanti. 

Formare le coppie del dieci. 

esegue addizioni 

entro il 10. 

esegue sottrazioni 

entro il 10. 

 

 

Comprende la 

relazione inversa tra 

addizione e 

sottrazione. 

 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.4 

I numeri fino a 20 

Si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali 

entro il 20. 

Eseguire 

raggruppamentiper 10 

(il concetto di decina) 

Leggere e scrivere i 

numeri naturali entro 

il 20, con la 

consapevolezza del 

valore posizionale 

delle cifre. 

 

 

Effettuare e registrare raggruppamenti del 

primo ordine in base dieci. 

Comprendere il concetto di decina. 

Utilizzare diverse modalità di 

rappresentazione dei numeri da 10 a 20: 

sull’abaco, con i regoli, sulla linea dei 

numeri. 

Scomporre e ricomporre i numeri entro il 

20. 

Completare la linea dei numeri fino a 20. 

Confrontare e ordinare i numeri entro il 20. 

L’alunno/a: 

effettua e registra 

raggruppamenti in 

basi 10; 

legge e scrive i 

numeri naturali entro 

il 20, con la 

consapevolezza del 

valore posizionale 

delle cifre; 

confronta i numeri 

naturali entro il 20 

utilizzando i simboli   

convenzionali. 

 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.5 

Operazioni entro il 20 

Si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali 

entro il 20. 

Operare con i numeri 

entro il 20. 

Utilizzare tecniche di 

calcolo con addizioni 

e sottrazioni. 

Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 20 

con diverse tecniche: sulla linea dei numeri, 

con le dita, sull’abaco,con i regoli. 

Eseguire addizioni con diagrammi e tabelle. 

L’alunno/a: 

opera con i numeri 

entro il 20. 
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Riconoscere 

uguaglianze. 

Completare sequenze 

numeriche. 

Eseguire sottrazioni con diagrammi e 

tabelle. 

 

Riconoscere uguaglianze. 

Completare sequenze numeriche. 

 

 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.6 

Problemi 

Si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali 

entro il 20. 

Sviluppa un 

atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica. 

Risolvere semplici 

problemi che 

richiedono addizione 

e sottrazione. 

Conoscere e 

rappresentare gli 

elementi del problema 

(dati e domanda) e il 

significato di 

addizione e 

sottrazione. 

Ricavare dati numerici da una 

rappresentazione grafica. 

Individuare la rappresentazione grafica 

corretta di una situazione problematica. 

Rappresentare graficamente i dati di un 

problema. 

Individuare la domanda coerente con il testo 

di un problema. 

Individuare l’operazione risolutiva di un 

problema. 

Risolvere un problema con una domanda. 

L’alunno/a: 

risolve semplici 

problemi che 

richiedono addizione 

e sottrazione. 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

   UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Il piano e lo spazio 

Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio. 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche. 

Localizzare oggetti e la 

propria posizione nello 

spazio utilizzando termini 

adeguati. 

Iniziare a riconoscere 

alcune figure geometriche. 

Individuare la posizione di 

caselle mediante le 

coordinate. 

Eseguire e rappresentare 

graficamente percorsi. 

L’alunno/a: 

effettua spostamenti lungo 

percorsi assegnati; 

esegue e rappresenta 

graficamente semplici 
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Descrivere le principali 

caratteristiche di alcune 

figure geometriche piane e 

solide. 

Eseguire un semplice 

percorso. 

 

Discriminare linee aperte, 

chiuse, semplici, 

intrecciate. 

Riconoscere alcune figure 

geometriche piane e solide. 

Completare sequenze di 

forme. 

percorsi anche mediante 

codici; 

riconosce nel mondo 

circostante e nel disegno le 

principali figure del piano 

e dello spazio. 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Relazioni e dati 

Rappresenta relazioni e 

dati in situazioni 

significative. 

Utilizza rappresentazioni 

per ricavare informazioni. 

Individua grandezze 

misurabili e confrontabili 

direttamente e 

indirettamente. 

Stabilire relazioni. 

Osservare e confrontare 

grandezze. 

Effettuare misure con 

oggetti e strumenti 

semplici. 

Ricavare informazioni da 

grafici. 

Conoscere il significato 

della parola “non”. 

Operare con monete e 

banconote dell’euro. 

Comprendere le parole 

della probabilità. 

Utilizzare correttamente la 

parola “non”. 

Effettuare confronti di 

misura. 

Effettuare misure per 

conteggio. 

Riconoscere il valore di 

alcune monete e 

banconote. 

Raccogliere e 

rappresentare dati. 

Utilizzare correttamente i 

termini “certo”, 

“possibile”, “impossibile”. 

L’alunno/a: 

stabilisce relazioni; 

confronta grandezze; 

ricava informazioni dai 

grafici; 

riconosce situazioni certe, 

possibili e impossibili. 

 

STORIA 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento mediante la gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale che in gruppo.  

Perseverare nell’apprendimento, sormontare gli ostacoli. 
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Consapevolezza ed espressione culturale 

Esprimere creativamente idee, esperienze ed emozioni. 

Competenze sociali e civiche 

Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Si orienta nello spazio e nel tempo, dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 

Osserva e descrive cambiamenti prodotti su persone, altri esseri viventi e non viventi, ambienti… dal passare 

del tempo. 

Sa comunicare in modo chiaro e comprensibile fatti ed eventi relativi al proprio vissuto. Interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche, rispettando le idee degli altri. 

 

USO DELLE FONTI 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

La linea del tempo 

Riconosce elementi 

significativi del suo 

ambiente di vita. 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

periodi e individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazioni. 

Individuare le fonti per 

ricavare conoscenze sul 

passato personale. 

Rilevare i cambiamenti 

fisici in relazione alla 

propria crescita, attraverso 

l’osservazione di oggetti 

del passato.  

Ricostruire esperienze 

vissute e collocarle nel 

tempo. 

Costruire e leggere la linea 

del tempo per 

rappresentare il trascorrere 

della propria vita. 

Scoprire i cambiamenti 

prodotti dal trascorrere del 

tempo nelle persone, negli 

animali, nelle piante, nelle 

cose. 

Avere la consapevolezza 

del tempo che passa. 

Utilizzare oggetti del 

proprio passato come fonte 

di informazione.  

Collocare nel tempo le 

esperienze vissute. 

Costruire la linea del 

tempo. 

Cogliere i cambiamenti 

nelle persone e negli 

ambienti. 

 

L’alunno/a:  

ricerca e raccoglie 

documenti personali, utili 

alla ricostruzione del 

proprio passato; 

ricostruisce esperienze 

vissute durante l’anno; 

osserva le tracce lasciate 

dal tempo che passa su 

persone, ambiente di vita e 

oggetti. 

                                               ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
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Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

La successione temporale 

Organizza le informazioni 

e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità durate e 

periodizzazioni. 

Riordinare in successione 

temporale eventi ed 

esperienze vissute, 

utilizzando indicatori 

temporali adeguati. 

Cogliere i rapporti di 

contemporaneità 

all’interno di vissuti 

personali. 

Riconoscere la ciclicità dei 

fenomeni temporali e 

saperli descrivere. 

Intuire le scansioni 

temporali della giornata e 

collocarvi eventi della vita 

quotidiana. 

Padroneggiare i concetti di 

ieri, oggi e domani con 

facilità sul calendario. 

Conoscere la struttura 

ciclica dei mesi. 

Intuire il susseguirsi 

ciclico delle stagioni e 

collegarli con eventi 

atmosferici e naturali. 

Conoscere gli elementi 

caratteristici delle quattro 

stagioni. 

Comprendere, attraverso 

esempi di vita quotidiana, 

il concetto di durata. 

Utilizzare i primi strumenti 

per la misurazione del 

tempo. 

 

 

Riconoscere gli indicatori 

temporali. 

Collocare in sequenza 

temporale due 

avvenimenti. 

Cogliere azioni che 

avvengono in 

contemporaneità. 

Ricostruire in sequenza le 

fasi di un’esperienza 

scolastica. 

Scoprire il tempo ciclico. 

Riconoscere la successione 

giorno-notte. 

Riconoscere le parti del 

giorno. 

Conoscere la successione 

dei giorni della settimana. 

Conoscere la successione 

dei mesi e delle stagioni. 

Intuire il concetto di 

durata. 

Usare la linea del tempo 

per collocare un fatto. 

L’alunno/a: 

riconosce relazioni di 

successione e di 

contemporaneità; 

riconosce i cicli temporali; 

utilizza la linea del tempo 

per collocare un fatto; 

usa il calendario come 

strumento per misurare il 

tempo. 
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STRUMENTI CONCETTUALI 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Organizzare le informazioni 

Organizza le informazioni 

e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Organizzare il contenuto 

della comunicazione 

secondo il criterio della 

successione temporale. 

Comprendere semplici 

racconti e seguire la 

narrazione di storie.  

 Leggere un semplice 

schema e completarlo. 

Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo 

sociale, regole. 

Conoscere la scuola come 

ambiente di esperienza e di 

vita comunitaria.  

Scoprire l’importanza 

delle norme stabilite 

insieme e attivarsi per 

rispettarle. 

 

Comprendere semplici 

racconti. 

Riconoscere in una 

sequenza temporale il 

“prima” e il “dopo”. 

Rappresentare storie 

ascoltate in sequenze 

temporali. 

Conoscere i gruppi di 

appartenenza: famiglia, 

scuola, amici. 

Comprendere l’importanza 

del rispetto degli altri e 

della collaborazione in 

classe. 

Rispettare le regole 

condivise in classe e nella 

scuola. 

Prendere consapevolezza 

dell’ importanza di curare 

l’ igiene personale per la 

propria salute e per i 

rapporti sociali 

L’alunno/a: 

riconosce in una sequenza 

il “prima” e il “dopo”; 

conosce le più importanti 

regole della vita scolastica. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

La ciclicità degli eventi 
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Organizza le informazioni 

e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Raccontare una storia o un 

evento utilizzando la 

successione cronologica 

corretta. 

Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente la sequenza di 

azioni, di fatti vissuti e di 

fatti narrati. 

Costruire brevi sequenze 

narrative utilizzando le 

informazioni organizzate 

sulla striscia del tempo. 

Riferire in modo semplice 

le conoscenze acquisite. 

 

 

Riconoscere la successione 

di azioni in una storia. 

Ordinare fatti vissuti in 

successione. 

Rappresentare conoscenze 

con l’aiuto di disegni. 

L’alunno/a: 

rappresenta con disegni 

fatti ed esperienze vissute 

singolarmente e insieme; 

rappresenta con disegni la 

ciclicità delle stagioni. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta).  

 

Competenze sociali e civiche 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di confronto 

e di dialogo; comprendere il significato delle regole e rispettarle. 

Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

 

 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento mediante la gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 

livello individuale che in gruppo. 

Perseverare nell’apprendimento, sormontare ostacoli. 

 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE                                                                                          

Comprende semplici testi ascoltati, individuandone il senso globale e le informazioni principali. 

Partecipa a scambi linguistici con coetanei e adulti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, su 

vissuti ed esperienze personali rispettando l’ordine cronologico.  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 

S’impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo e insieme agli altri 
Chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
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Comprende e rispetta le diversità degli altri 

 

 

 

 
CITTADINANZA ATTIVA 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO       

AGENDA 2030 

L’alunno  assume 
responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria. 

Sviluppa modalità 

consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, 

di consapevolezza di sé, 

rispetto delle diversità,  

confronto responsabile e 

dialogo.  

Comprende il significato 

delle regole per la 

convivenza sociale e le 

rispetta 

  

Partecipare alla costruzione 

di regole di convivenza a 

scuola . 

 

Mettere in atto 

comportamenti corretti nel 

gioco e nell’interazione 

sociale. 

 

Ascoltare e rispettare il 

punto di vista altrui. 

Partecipare e collaborare al 

lavoro collettivo in modo 

costruttivo e pertinente. 

 

 Individuare comportamenti 

utili alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Mettersi in azione 

concretamente nella propria 

realtà per diventare cittadini 

del mondo, attivi, 

responsabili e consapevoli 

Conoscere e valorizzare le 

diversità e riconoscere il 

valore e la dignità di ogni 

soggetto, sviluppando il 

senso di responsabilità 

dell’accoglienza e 

dell’appartenenza 

 Rispettare le regole 

condivise in classe e nella 

scuola.  

Usare buone maniere con i 

compagni, con gli 

insegnanti e con il 

personale scolastico. 

 

Prendere consapevolezza 

dell’importanza di curare 

l’igiene personale per la 

propria salute e per i 

rapporti sociali.  

 

Partecipare con impegno e 

collaborare con gli altri per 

migliorare il contesto 

scolastico. 

Riflettere sui problemi 

ambientali e sulle possibili 

soluzioni 

 Apprezzare la natura e 

contribuire alla definizione 

di regole per il suo rispetto 

Sviluppare la capacità di 

ascolto delle opinioni 

altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli altri e 

i “diversi da sé” favorendo 

la maturazione 

dell’identità e 

dell’autonomia personale. 

L’alunno/a: 

conosce e rispetta le regole 

della convivenza civica, 

per la salute, per 

l’ambiente  

L’alunno/a: 

riconosce i valori che 

rendono possibile la 

convivenza umana e li 

testimonia nei 

comportamenti sociali; 

sperimenta iniziative di 

solidarietà 
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GEOGRAFIA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                

Comunicazione nella madrelingua 

 Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico  

 

Imparare ad imparare 

Arricchire il patrimonio lessicale                                                                                                                                                               

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità                                                                           

Gestire efficacemente le informazioni 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Sviluppare la dimensione creativa e immaginativa 

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere semplici enunciati e testi  

Si orienta nello spazio, dando espressione a curiosità e ricerca di senso 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni 

 

ORIENTAMENTO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

Orientarsi 

Si orienta nello 

spazio circostante, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici. 

 

Intuire il concetto di 

spazio. 

 

Individuare e usare 

semplici organizzatori 

spaziali. 

 

Collocare se stesso e gli 

oggetti in uno spazio 

definito. 

 

Orientarsi nello spazio a 

partire dai luoghi 

dell’esperienza 

personale. 

Conoscere gli 

indicatori spaziali: 

sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

dentro/fuori, 

vicino/lontano, destra/ 

sinistra… 

 

Riconoscere gli 

indicatori di 

direzione: 

avanti/indietro, verso 

destra/verso sinistra, 

verso l’alto/verso il 

basso. 

L'alunno/a: 

 

utilizza gli indicatori 

spaziali; 

 

rappresenta e 

interpreta percorsi. 
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Descrivere verbalmente 

i propri spostamenti. 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

Utilizza il 

linguaggio della 

geo-graficità per 

progettare percorsi. 

 

Descrive gli 

spostamenti 

effettuati da sé e 

dagli altri. 

 

Riconosce gli 

atteggiamenti 

corretti da tenere nei 

differenti ambienti. 

Apprendere il concetto 

di lateralizzazione. 

 

Utilizzare correttamente 

gli indicatori spaziali. 

 

Individuare oggetti e 

persone nello spazio: 

riconoscimento della 

posizione occupata. 

 

Conoscere l’uso e la 

funzione degli spazi. 

  

Assumere 

comportamenti adeguati 

in caso di emergenza. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.  1 - 

 Percorsi 

Eseguire un percorso 

su indicazioni date. 

 

Descrivere 

correttamente facili 

percorsi utilizzando i 

termini spaziali 

appropriati. 

 

Individuare le 

funzioni di uno 

spazio. 

 

Disegnare uno spazio 

conosciuto. 

 

 Riconoscere gli 

elementi nella 

rappresentazione in 

pianta. 

 

Seguire il percorso di 

uscita in caso di 

evacuazione. 

L'alunno/a: 

  

riconosce gli ambienti 

che costituiscono la 

scuola e gli ambienti 

extra- scolastici e le 

loro funzioni; 

 

interpreta percorsi che 

rappresentano spazi 

vissuti. 

 

 

 

SCIENZE 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                

Comunicazione nella madrelingua 

 Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta.  
 

Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda 

sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che siano basate su fatti comprovati 

Competenze sociali e civiche 

Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire gradualmente 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino 
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Imparare ad imparare 

Arricchire il patrimonio lessicale                                                                                                                                                               

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità                                                                           

Gestire efficacemente le informazioni 

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Analizza dati e fatti della realtà e ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche 

 

 

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  di 

apprendimento 

  UNITÀ' DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

Esseri viventi  

Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità verso ciò che lo 

circonda. 

Inizia a riconoscere le 

principali caratteristiche di 

organismi vegetali e 

animali. 

 

 

Riconosce in altri 

organismi viventi, in 

relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi 

ai propri. 

 

 

 

 

 

 

Intuire la differenza tra 

viventi e non viventi. 

 

Osservare, descrivere, 

classificare esseri 

viventi e non viventi. 

 

Osservare le 

trasformazioni 

stagionali. 

 

Saper cogliere le 

relazioni tra i viventi e 

l’ambiente. 

 

 

 

 

Identificare esseri 

viventi ed esseri non 

viventi. 

 

Classificare e 

descrivere gli esseri 

viventi. 

 

Classificare e 

descrivere gli esseri 

non viventi. 

 

Classificare e 

descrivere piante e 

animali. 

 

Individuare e 

denominare le parti 

del corpo umano. 

 

Apprezzare la natura e 

contribuire alla 

definizione di regole 

per il suo rispetto 

 

 

L'alunno/a: 

 

sa classificare e 

descrivere gli esseri 

viventi e non viventi; 

 

 

denomina e riconosce 

le parti del corpo; 

 

coglie le relazioni tra i 

viventi e l’ambiente. 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Osserva e presta attenzione 

al funzionamento del 

proprio corpo. 

 

Inizia a riconoscere la 

struttura del proprio corpo. 

Individuare le parti del 

corpo e il loro 

funzionamento 

attraverso i cinque 

sensi. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   2  - 

Scoperte sensoriali 

Osservare e 

sperimentare con i 

cinque sensi. 

 

Denominare e 

localizzare le parti del 

corpo. 

 

Riconoscere gli organi 

di senso e le loro 

funzioni. 

 

Riconoscere le 

percezioni legate ai 

diversi organi di 

senso. 

 

L'alunno/a: 

 

conosce alcune 

funzioni del corpo 

attraverso i cinque 

sensi; 

  

intuisce la differenza 

tra viventi e non 

viventi; 

 

individua il materiale  

degli oggetti 

 

 

TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali                                                                                                                                      
 

Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda  

Competenza digitale                                                                                                                                                   

Leggere e decodificare messaggi. Saper ricercare informazioni. Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti e procedimenti.  

Imparare ad imparare 
Arricchire il patrimonio lessicale                                                                                                                                                               

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità                                                                           

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 
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VEDERE E OSSERVARE 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   - 

Oggetti e materiali 

Individua, attraverso 

l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti 

semplici, ne analizza 

qualità e proprietà, li 

descrive nella loro 

unitarietà e nelle loro 

parti 

Individuare i materiali 

usati per costruire gli 

oggetti. 

 

Conoscere le proprietà 

di alcuni oggetti di uso 

comune. 

 

Conoscere alcune 

proprietà della materia 

(ruvido, liscio, duro, 

morbido, trasparente, 

opaco). 

 

Riconoscere la 

funzione di alcuni 

oggetti. 

 

Progettare e realizzare 

piccoli manufatti  con        

l ‘utilizzo di vario 

materiale. 

L'alunno/a: 

 

sa collocare nel 

contesto d’uso gli 

elementi del 

mondo artificiale, 

riflettendo sui 

vantaggi che ne 

trae la persona 

che li utilizza; 

 

sa eseguire 

specifiche 

istruzioni per 

elaborare un 

manufatto con 

vari materiali. 

 

 

 

 

  

Comprendere ed 

eseguire istruzioni e 

procedure. 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   2  - 

Attività di coding: il pensiero razionale 

Elaborare ed eseguire 

semplici percorsi 

partendo da istruzioni 

verbali e/o scritte e 

saper dare istruzioni a 

qualcuno perché 

compia il percorso 

desiderato.  

 

 

L'alunno/a: 

 

sa eseguire 

semplici percorsi 

dettati da 

istruzioni verbali 

e/o scritte; 

 

 

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   1 -  
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Sa orientarsi tra i diversi 

mezzi di comunicazione 

facendone un uso 

adeguato nelle diverse 

situazioni 

Applicare decisioni 

trovando strategie 

risolutive (problem 

solving). 

 

 

 

 

I software didattici 

Utilizzare software 

alla LIM per 

implementare e 

consolidare concetti 

didattici. 

L'alunno/a: 

 

sa utilizzare 

dispositivi 

multimediali a 

scopo didattico. 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                

Comunicazione nella madrelingua 
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta. Interagire 

adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali                                                                                                                                      

Consapevolezza ed espressione culturale 

Rappresentare la realtà e le esperienze attraverso l’uso di diversi linguaggi espressivi.                                                           

Individuare gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo.                                                                  

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 

visivi e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  di 

apprendimento 

  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   -  

Laboratori espressivi 

Elabora in modo 

creativo le immagini 

con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti. 

Elaborare 

creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per 

esprimere emozioni 

attraverso il linguaggio 

visivo. 

 

 Esprimere il proprio 

vissuto. 

 

Elaborare 

graficamente il 

contenuto di un 

semplice testo 

narrativo.  

 

L'alunno/a: 

 

sa esprimere 

attraverso attività 

grafiche sensazioni ed 

emozioni della propria 

realtà e di quella 

circostante. 
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Rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita attraverso il 

disegno. 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Osserva, esplora, 

descrive e legge 

immagini  e 

messaggi 

multimediali. 

Guardare e osservare 

con consapevolezza 

un'immagine. 

 

Individuare in   

un’immagine i 

principali elementi del 

linguaggio visivo. 

 

Riconoscere attraverso 

un approccio operativo 

i segni, le forme e gli 

spazi di cui è composta 

un’immagine. 

 

 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   1  - 

Esprimersi con le immagini 

Guardare e osservare 

le forme presenti nella 

realtà. 

 

Osservare e descrivere 

immagini. 

 

Riconoscere colori e  

forme in un testo 

iconico-visivo. 

 

Esprimere 

graficamente 

tematiche legate alle 

stagioni e alle feste. 

 

 

L'alunno/a: 

 

osserva direttamente e 

indirettamente 

elementi del reale; 

 

partecipa attivamente 

a laboratori espressivi 

legati alle stagioni e 

alle feste. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

 

Comunicazione nella madrelingua 

Comprendere messaggi orali e scritti 

Esprimersi verbalmente e per iscritto in modo comprensibile  

Utilizzare linguaggi in funzione del registro linguistico 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali 

Partecipare in modo corretto alle attività ludiche e pre- sportive rispettando le regole, cooperando 

con gli altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta 

Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri 

Applicare semplici comportamenti igienico – sanitari per il proprio benessere 
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COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali  

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico– fisico e i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri 

 

 

 

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

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  di 

apprendimento 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   -  

La relazione con il proprio corpo 

Acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione 

del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali 

nell’adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

 

 

 

 

Sviluppare la 

lateralizzazione. 

 

Riconoscere e denominare 

le varie parti del corpo su 

di sé e sugli altri e 

rappresentarle 

graficamente sia nella loro 

globalità sia nella loro 

articolazione segmentaria. 

 

Coordinare ed 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare). 

 

L'alunno/a: 

 riconosce le parti del suo 

corpo e le usa con 

consapevolezza per 

esprimere stati d'animo. 

controlla  e coordina i 

movimenti seguendo le 

indicazioni dell’insegnante 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO - ESPRESSIVA 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo. 

). 

Riconoscere semplici 

sequenze ritmiche. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO          n.   1 -               

Il linguaggio del corpo 

Riprodurre modalità 

espressive e corporee 

attraverso forme di 

drammatizzazione. 

L'alunno/a: 

è in grado di riprodurre 

sequenze gestuali 

spontanee  e/o impartite. 

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

Sperimenta una 

pluralità di esperienze 

Utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1-  

Il gioco 
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che permettono di 

maturare competenze 

di gioco sport anche 

come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

Giocare rispettando 

indicazioni e regole. 

Coordinare i diversi 

schemi motori fra loro 

utilizzando la palla. 

 

L'alunno/a: 

Conosce e rispettal le 

regole del gioco 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del 

proprio corpo, a un 

corretto regime 

alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono 

dipendenza. 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio 

fisico in relazione a sani stili 

di vita. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

- Benessere psico-fisico 

Percepire “sensazioni di 

benessere” legate 

all’attività ludico motoria. 

. 

L'alunno/a: 

percepisce l'importanza di 

una corretta alimentazione 

a tutela della sua salute; 
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MUSICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE                                                                                                 

Comunicazione nella madrelingua 

Comprendere messaggi orali e scritti 

Utilizzare linguaggi in funzione del registro linguistico 

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Utilizzare la voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando 

con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione 

 
COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Esplora diverse possibilità espressive della voce e di oggetti sonori                                                                             

Esegue in gruppo e individualmente semplici brani vocali                                                                                    

ASCOLTO, ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI MESSAGGI MUSICALI 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi  generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  

di 

apprendime

nto 

  UNITÀ DI APPRENDIMENTO   n. 1   

-  

L’interpretazione 

Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi 

Ascoltare, analizzare e 

produrre stimoli sonori 

distinguendoli in suoni, 

rumori e versi, riconoscendo 

congiuntamente il valore del 

silenzio. 

 

Ascoltare, interpretare e 

descrivere brani musicali di 

diverso genere.                 

Distinguere fenomeni 

sonori naturali e artificiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno/a; 

 

distingue 

suoni 

naturali e 

artificiali; 

 

 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO DEI MEZZI STRUMENTALI 
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Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Utilizzare il proprio corpo 

per riprodurre suoni e 

rumori. 

 

 

Eseguire da solo e in 

gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali. 

 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.   1  

Strumenti musicali didattici o costruiti 

Esplorare i suoni del corpo 

per ottenere effetti timbrici 

significativi e creativi. 

 

Scoprire e produrre suoni 

curiosi, prendendo spunto 

dal testo di un semplice 

canto.  

 

Memorizzare semplici 

canti corali in occasione di 

festività. 

 

 

L'alunno/a: 

 

riproduce 

suoni e 

ritmi;  

 

memorizza 

semplici 

canti corali. 

 

 

 


