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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE  

Comunicazione nella madrelingua 

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

(comprensione orale e scritta, espressione orale e scritta) e interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

Imparare a 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. 

Competenze sociali e civiche 

Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. 

Saper ascoltare. 

Rispettare i turni di parola negli scambi comunicativi. 

Saper comunicare in modo chiaro e comprensibile. 

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

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Essere capace di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Esprimere creativamente idee, esperienze ed emozioni. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

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

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

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 

momenti educativi informali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta. 

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

È capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

  



ASCOLTO E PARLATO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Ascolta e comprende 
richieste e istruzioni; 
esprime i propri desideri 
ed esigenze. 

Ascolta e comprende 
testi orali cogliendone il 
senso e le informazioni 
principali. 

Partecipa a scambi 
comunicativi 
(conversazioni, 
discussioni di classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato 
alla situazione. 

Ascoltare e comprendere le 
informazioni essenziali di 
un'esposizione; 
comprendere lo scopo e 
l'argomento di messaggi. 

Comprendere consegne e 
istruzioni per l'esecuzione 
di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

Ascoltare semplici testi 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo 
su argomenti di esperienza 
diretta, formulando 
domande, dando risposte e 
rispettando i turni di parola. 

Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 

Raccontare esperienze 
personali o storie, 
rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando 
le informazioni necessarie 
affinché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

Comprensione di messaggi orali 

▪ Ascoltare e memorizzare 
parole. 

▪ Individuare l’argomento di 
messaggi orali. 

▪ Ascoltare e comprendere 
informazioni essenziali in 
brevi testi. 

L’alunno/a: 

- ricorda le parole che 
ha ascoltato e 
dimostra di averne 
compreso il 
significato. 

- comprende gli 
elementi principali e 
la successione delle 
vicende di una storia 
ascoltata. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Produzione di messaggi orali 

▪ Formulare messaggi adatti 
ai contesti comunicativi. 

▪ Raccontare un’esperienza 
personale. 

▪ Produrre brevi testi orali di 
tipo narrativo. 

▪ Produrre brevi testi orali di 
tipo descrittivo. 

L’alunno/a: 

- formula frasi adatte 
alle situazioni 
comunicative.  

- racconta in modo 
chiaro esperienze 
personali. 

- elabora semplici 
racconti orali. 

- elabora la descrizione 
orale di un luogo a 
partire 
dall’osservazione di 
un’immagine. 

 

 

  



LETTURA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Legge e comprende 
semplici testi di vario 
tipo, ne individua il 
senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 

Legge testi di vario 
genere sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su 
di essi giudizi personali.  

Prevedere il contenuto di 
un semplice testo in base 
ad alcuni elementi. 

Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il 
contenuto. 

Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici 
che fantastici, 
cogliendone l’argomento 
di cui si parla, 
individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella 
modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. 

Leggere semplici testi 
poetici, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 

Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza per scopi 
pratici o conoscitivi. 

Seguire istruzioni per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un’attività, 
per realizzare un 
procedimento. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

I testi narrativi e descrittivi 

▪ Leggere silenziosamente o 
ad alta voce un testo 
cogliendone il senso 
globale e le informazioni 
essenziali. 

▪ Prevedere il contenuto di 
semplici testi narrativi in 
base al titolo e/o alle 
immagini. 

▪ Leggere e comprendere 
semplici testi narrativi 
individuandone le 
caratteristiche. 

▪ Distinguere gli elementi 
fantastici e realistici nei 
testi narrativi. 

▪ Leggere e comprendere 
testi narrativi riconoscendo 
le sequenze fondamentali 
della storia. 

▪ Leggere e comprendere 
testi descrittivi cogliendone 
l’argomento di cui si parla e 
individuando le 
informazioni principali. 

▪ Acquisire strategie di 
lettura finalizzate alla 
lettura espressiva. 

L’alunno/a: 

- legge un testo e 
comprende il senso 
globale e le informazioni 
essenziali. 

- intuisce il contenuto di 
un testo in base al titolo 
e alle immagini. 

- legge e comprendere 
testi narrativi e ne 
individua le 
caratteristiche. 

- distingue gli elementi 
realistici e fantastici in un 
racconto. 

- legge e comprendere 
testi narrativi 
riconoscendo: l’inizio, lo 
svolgimento, la 
conclusione.  

- legge e comprendere il 
senso globale di un testo 
descrittivo e ne individua 
gli elementi principali.  

- legge con espressività 
vari tipi di testo ad alta 
voce, rispettando la 
punteggiatura e dando la 
giusta intonazione. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

I testi poetici 

▪ Leggere, comprendere e 
memorizzare filastrocche e 
testi poetici.  

▪ Individuare le rime 
all’interno di una 
filastrocca o di un testo 
poetico. 

L’alunno/a: 

- legge, comprende e 
memorizza filastrocche e 
poesie. 

- individua rime in 
filastrocche e poesie.  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 3 

I testi informativi e regolativi  



▪ Leggere e comprendere 
testi informativi 
cogliendone l’argomento 
di cui si parla e 
individuando le 
informazioni principali. 

▪ Ricavare informazioni 
principali in un testo 
informativo. 

▪ Individuare le 
caratteristiche dei testi 
regolativi. 

▪ Comprendere e seguire le 
istruzioni di un testo 
regolativo 

L’alunno/a: 

- legge e comprende le 
caratteristiche di un testo 
informativo e di un testo 
regolativo. 

- comprende il senso 
globale di un testo 
informativo e ne individua 
le informazioni. 

- comprende ed esegue 
semplici istruzioni lette. 

SCRITTURA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Rielabora testi e li 
completa. 

Scrive semplici testi 
corretti, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura. 

Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico; riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 

Produrre semplici testi 
narrativi legati a scopi 
concreti (per utilità 
personale, per comunicare 
con altri, per ricordare) e 
connessi con situazioni 
quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare).  

Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi 
che rispettino le 
convenzioni ortografiche 
e di interpunzione. 

Scrivere semplici testi 
descrittivi. 

Scrivere semplici testi per 
esprimere emozioni. 

Realizzare semplici testi 
informativi. 

Scrivere semplici testi 
regolativi per 
l’esecuzione di attività. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

I testi narrativi 

▪ Scrivere didascalie per 
immagini che illustrano 
situazioni isolate o 
sequenziali. 

▪ Scrivere brevi racconti 
personali, inerenti 
all’esperienza quotidiana, 
scolastica o familiare. 

▪ Completare brevi storie 
interrotte. 

▪ Scrivere una breve storia, 
realistica o fantastica, sulla 
base di immagini che ne 
illustrano le sequenze. 

▪ Produrre un testo narrativo 
sulla scorta di uno schema 
guida. 

L’alunno/a: 

- scrive didascalie per 
immagini. 

- scrive brevi racconti e/o 
esperienze personali.  

- completa una storia, 
inventando l’inizio, lo 
svolgimento e/o la 
conclusione. 

- scrive una semplice 
storia, realistica o 
fantastica, sulla base di 
immagini.  

- scrive una breve storia 
usando gli indicatori 
temporali. 

- elabora un testo 
narrativo con l’ausilio di 
uno schema guida. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

I testi descrittivi 

▪ Elaborare semplici 
descrizioni utilizzando i 
sensi. 

▪ Formulare brevi descrizioni 
a partire da dati di 
movimento e indicatori 
spaziali. 

▪ Descrivere in modo 
efficace i tratti 
fondamentali di persone, 
animali, oggetti familiari 
con l’ausilio di immagini e 
domande guida. 

L’alunno/a: 

- descrive un oggetto in 
maniera semplice 
usando i cinque sensi. 

- descrive immagini 
usando gli indicatori 
spaziali. 

- descrive persone, 
animali, oggetti e 
ambienti familiari con 
l’ausilio di domande 
guida, immagini. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 3  

I testi poetici 



▪ Utilizzare rime, ripetizione 
di suoni, di parole per 
scrivere semplici 
filastrocche. 

L’alunno/a: 

-  scrive parole in rima per 
comporre semplici 
filastrocche. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 4  

I testi informativi e regolativi  

▪ Titolare e completare testi 
informativi. 

▪ Scrivere un breve e 
semplice testo informativo 
su un argomento dato. 

L’alunno/a 

- elabora un semplice 
testo informativo. 

- spiega sinteticamente le 
regole di un gioco e le 
procedure di un’attività. 



ELEMENTI DI GRAMMATICA 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche  

di apprendimento 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 
scrittura. 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice. 

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

Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia.  

Confrontare testi per 
coglierne alcune 
caratteristiche 
specifiche. 

Riconoscere se una 
frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali 
(soggetto, verbo, 
complementi necessari). 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

Ortografia 

▪ Ordinare parole secondo il 
criterio alfabetico. 

▪ Rafforzare le convenzioni 
ortografiche e scrivere 
correttamente. 

▪ Conoscere e rispettare le 
convenzioni ortografiche. 

▪ Conoscere e applicare le 
regole della divisione in 
sillabe. 

▪ Riconoscere la funzione dei 
principali segni di 
punteggiatura e usarli 
correttamente. 

▪ Scrivere sotto dettatura 

▪ rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

 

L’alunno/a: 

- conosce e utilizza l’ordine 
alfabetico. 

- legge e scrive 
correttamente: parole che 
contengono suoni simili; 
parole con suoni 
complessi; parole con i 
suoni dolci e duri di C, G, 
SC; parole con GLI/ LI; 
GN/NI; CU, QU, CQU; 
parole con il 
raddoppiamento 
consonantico.  

- divide le parole in sillabe. 

- utilizza in modo corretto 
l’accento grafico e 
l’apostrofo. 

- discrimina correttamente 
è/e. 

- utilizza correttamente i 
segni di punteggiatura. 

- scrive sotto dettatura 
rispettando le principali 
convenzioni ortografiche. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Morfologia: nome e articolo 

▪ Discriminare nomi e articoli 
e riconoscere la loro 
concordanza nel genere e 
nel numero. 

▪ Discriminare nomi comuni 
e propri. 

L’alunno/a: 

- classifica i diversi tipi di 
articoli; 

- riconosce genere e 
numero dei nomi; 

- classifica correttamente 
nomi propri e nomi 
comuni (di cosa, di 
animale, di persona). 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 3  

MORFOLOGIA: aggettivi  

▪ Riconoscere e utilizzare gli 
aggettivi qualificativi. 

▪ Usare l’aggettivo in 
funzione del collegamento 
con il nome. 

L’alunno/a: 

- riconosce gli aggettivi 
qualificativi. 

- utilizza correttamente gli 
aggettivi. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 4 

MORFOLOGIA: verbi 



▪ Riconoscere che il verbo è 
un elemento essenziale di 
collegamento tra le parti di 
una frase. 

▪ Individuare i verbi in una 
frase. 

▪ Riconoscere che le forme 
del verbo esprimono la 
persona e il tempo. 

▪ Individuare e riconoscere i 
tempi dei verbi. 

▪ Conoscere e usare il verbo 
essere e il verbo avere.  

L’alunno/a: 

- individua le azioni 
all’interno di una frase e 
ne comprende 
l’importanza. 

- riconosce la persona di un 
verbo. 

- riconosce i tempi delle 
azioni: presente, passato, 
futuro. 

- utilizza in modo corretto il 
verbo essere e il verbo 
avere. 

- utilizza correttamente: è, 
c’è, c’era, c’erano, ci sono. 

- usa correttamente h nelle 
forme del verbo avere. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 5 

SINTASSI 

▪ Riconoscere alcune 
caratteristiche 
fondamentali che 
caratterizzano una frase di 
senso compiuto. 

▪ Individuare e formare frasi 
minime. 

▪ Distinguere in una frase gli 
elementi costitutivi. 

L’alunno/a: 

- individua la frase come 
unità di significato e 
riconosce soggetto e 
predicato. 

- individua e forma frasi 
minime. 

- distingue i sintagmi di una 
frase. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Capisce e utilizza 
nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali. 

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

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

Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche ed attività 
di interazione orale e di 
lettura.  

Usare in modo appropriato 
le parole man mano 
apprese. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1  

LESSICO 

▪ Compiere semplici 
osservazioni su testi. 

▪ Conoscere, comprendere ed 
utilizzare vocaboli nuovi. 

L’alunno/a:  

- comprende il 
significato delle 
parole desumendole 
dal contesto. 

- comprende il 
significato di termini 
nuovi. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Sinonimi, contrari 

▪ Individuare parole in 
relazione di sinonimia. 

▪ Individuare parole che 
significano il contrario di 
parole date. 

L’alunno/a: 
▪ riconosce parole che 

hanno lo stesso 
significato. 

▪ riconosce parole che 
hanno significato 
contrario. 

PROGRAMMAZIONE DI 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. 

Competenze di base in campo scientifico 

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

Imparare ad imparare 

Gestire efficacemente le informazioni. 

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Analizza dati e fatti della realtà. Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 

Si orienta nello spazio. 

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

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

È capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

NUMERI 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di apprendimento 

Muoversi con 
sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali. 

Operare con i 
numeri 
mentalmente e per 
iscritto. 

Riuscire a 
risolvere facili 
problemi in tutti 
gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 
risolutivo, sia sui 
risultati. 

Contare oggetti o 
eventi, con la voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre… entro il 100. 

Leggere e scrivere 
numeri naturali in base 
10 entro il 100, con la 
consapevolezza del 
valore che le cifre 
hanno a seconda della 
loro posizione, 
confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla 
retta. 

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

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.1 

I numeri fino a 100 

▪ Completare sequenze 
numeriche progressive e 
regressive, identificando il 
precedente e il successivo di 
numeri entro il 100. 

▪ Leggere e scrivere in cifre e in 
lettere i numeri naturali. 

▪ Comporre e scomporre i numeri 
naturali. 

▪ Confrontare e ordinare i numeri 
naturali usando i segni >, <, =. 

▪ Riconoscere nella scrittura in 
base 10 il valore posizionale 
delle cifre. 

L’alunno/a: 

- completa sequenze 
numeriche progressive e 
regressive; 

- legge e scrive i numeri entro 
il 100 in cifre e in lettere; 

- compone e scompone i 
numeri naturali; 

- confronta e ordina numeri 
usando i segni >, <, =; 

- riconosce il valore 
posizionale delle cifre; 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.2 

Le operazioni 



Eseguire le quattro 
operazioni con i 
numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali. 

Comprendere che 
l’addizione e la 
sottrazione sono 
operazioni inverse. 

Conoscere le tabelline 
della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. 

Individuare e 
analizzare situazioni 
problematiche in 
diversi ambiti di 
esperienza e formulare 
ipotesi di risoluzione. 
rappresentazioni 

Descrivere e tradurre 
semplici problemi in 
opportune 
rappresentazioni 
matematiche. 

▪ Eseguire addizioni 
mentalmente. 

▪ Eseguire addizioni sulla linea dei 
numeri, in tabella, in riga. 

▪ Riconoscere la proprietà 
commutativa nell’ addizione. 

▪ Eseguire addizioni in colonna 
senza e con il riporto. 

▪ Eseguire sottrazioni sulla linea 
dei numeri, in tabella, in riga. 

▪ Eseguire sottrazioni in colonna 
senza il cambio.  

▪ Eseguire sottrazioni in colonna 
con un cambio. 

▪ Identificare differenze e 
somiglianze tra l‘addizione e la 
sottrazione. 

▪ Padroneggiare strategie di 
calcolo veloce. 

▪ Individuare la relazione tra 
moltiplicazione e addizione 
ripetuta. 

▪ Rappresentare la 
moltiplicazione con lo 
schieramento. 

▪ Operare con la moltiplicazione 
come incroci. 

▪ Associare l’operazione di 
moltiplicazione alle coppie 
ordinate di un prodotto 
cartesiano. 

▪ Completare tabelle di 
moltiplicazione e memorizzare 
le tabelline. 

▪ Eseguire moltiplicazioni in riga. 

▪ Acquisire il concetto di 
divisione. 

▪ Riconoscere che la divisione è 
l’operazione inversa della 
moltiplicazione. 

▪ Eseguire divisioni in riga. 

▪ Comprendere e applicare il 
concetto di doppio, triplo, metà. 

L’alunno/a: 

- esegue correttamente 
addizioni sulla linea dei 
numeri, in riga, in tabella; 

- applica la proprietà 
commutativa alle addizioni 
date; 

- esegue addizioni in colonna 
senza e con il cambio; 

- distingue la sottrazione 
come resto, come 
differenza, come 
complemento; esegue 
correttamente sottrazioni 
sulla linea dei numeri, in 
riga, in tabella; 

- esegue sottrazioni in 
colonna senza e con un 
cambio; 

- esegue addizioni e 
sottrazioni come operazioni 
inverse; applica strategie di 
calcolo veloce nell’ 
esecuzione di addizioni e 
sottrazioni; 

- illustra e risolve le 
moltiplicazioni come 
addizioni ripetute, con gli 
schieramenti, con gli incroci; 

- completa una tabella a 
doppia entrata, 
individuando il numero di 
combinazioni possibili. 

- Completa le tabelle di 
moltiplicazione e memorizza 
le tabelline; 

- esegue moltiplicazioni in 
riga e in colonna con una 
cifra; 

- risolve la divisione di 
distribuzione e quella di 
raggruppamento; 

- individua il doppio, il triplo, 
la metà di un numero. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.3 

I problemi 

▪ Leggere e comprendere il testo 
di un problema. 

▪ Individuare i dati numerici da 
utilizzare per la risoluzione di un 
problema e la domanda. 

▪ Completare con i dati mancanti 
il testo di un problema. 

L’alunno/a: 

- legge, comprende il testo di 
un problema, individua dati, 
domanda e strategie 
risolutive; 

- risolve e inventa semplici 
problemi; 

- inserisce i dati mancanti nei 
testi dei problemi e li risolve. 

  



SPAZIO E FIGURE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Riconoscere e 
rappresentare forme del 
piano e dello spazio. 

Descrivere, denominare e 
classificare figure in base 
a caratteristiche 
geometriche. 

Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
utilizzando termini 
adeguati. 

Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno. 

Descrivere un percorso 
che si sta facendo e dare 
le istruzioni a qualcuno 
perché compia un 
percorso desiderato. 

Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche. 

Disegnare figure 
geometriche e costruire 
modelli materiali anche 
nello spazio. 

UNITÀ Di APPRENDIMENTO n.1 

Le posizioni e i percorsi 

▪ Localizzare oggetti 
utilizzando gli indicatori 
spaziali e le coordinate 
cartesiane. 

▪ Eseguire percorsi 
codificati sul piano 
quadrettato. 

L’alunno/a: 

- definisce rapporti 
spaziali di alcuni 
elementi nell’ambito di 
una tabella e usa le 
coordinate cartesiane 
per localizzarli; 

- traccia su carta 
quadrettata il percorso 
indicato dai comandi. 

UNITÀ Di APPRENDIMENTO n.2 

Le figure e le linee 

▪ Riconoscere e disegnare 
vari tipi di linee, confini e 
regioni. 

▪ Individuare negli oggetti 
le più comuni figure 
solide. 

▪ Riconoscere e 
denominare le figure 
geometriche solide. 

▪ Riconoscere e 
denominare le figure 
geometriche piane. 

▪ Riconoscere e classificare 
i poligoni. 

 

L’alunno/a: 

- distingue le linee: 
aperte, chiuse, curve, 
spezzate, semplici, 
intrecciate, rette, 
verticali, orizzontali, 
oblique; 

- distingue confini, 
regione interna, 
regione esterna; 

- associa le figure solide 
ad oggetti di forma 
corrispondente; 

- riconosce, denomina e 
rappresenta 
graficamente le figure 
geometriche solide e 
piane; 

- riconosce e classifica i 
poligoni. 

  



RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Leggere e comprendere 
testi che coinvolgono 
aspetti logici. 

Riconoscere e utilizzare le 
relazioni e le regolarità in 
diversi contesti concreti. 

Ricercare dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni. 

Ricavare informazioni 
anche da dati rappresentati 
in tabelle e grafici. 

Avvalersi della probabilità 
per prevedere eventi in 
situazioni di incertezza. 

Iniziare a conoscere e a 
usare le unità di misura 
convenzionali di 
lunghezza, peso, capacità, 
tempo e valore. 

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

Descrivere, proseguire e 
creare una regolarità. 

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

Riconoscere eventi 
possibili, impossibili, 
probabili. 

Misurare grandezze 
(lunghezze, peso,, 
capacità, tempo) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali 
(orologio, euro…) 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.1 

Relazioni, tabelle e diagrammi 

▪ Comprendere l’uso dei 
connettivi logici NON /E 
/ O. 

▪ Conoscere diversi modi 
per rappresentare una 
classificazione. 

▪ Classificare in base ad 
una o più attributi. 

▪ Conoscere e utilizzare 
semplici istogrammi e 
ideogrammi. 

L’alunno/a: 

- stabilisce il valore di 
verità di enunciati logici; 

- identifica le proprietà 
comuni a cose o numeri; 

- opera classificazioni in 
base a un criterio dato e 
lo rappresenta in modo 
adeguato; 

- rappresenta in un 
istogramma e/o in un 
ideogramma i risultati di 
un rilevamento e li 
analizza; 

- distingue eventi certi, 
impossibili, probabili. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.2 

Misure 

▪ Confrontare elementi e 
ordinarli per lunghezza. 

▪ Confrontare elementi e 
ordinarli in base al peso. 

▪ Confrontare contenitori 
e riconoscere il più 
capiente 

▪ Conoscere le misure di 
tempo e di valore. 

L’alunno/a: 

- utilizza criteri e 
strumenti non 
convenzionali per 
effettuare misurazioni di 
lunghezze, pesi, 
capacità; 

- opera con le misure di 
tempo e di valore. 

  



PROGRAMMAZIONE DI STORIA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE  

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale (comprensione orale, 

espressione orale). 

Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico. 

Competenza matematica e competenze di base in campo tecnologico 

Usare modelli di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione (schemi, rappresentazioni). Comprendere i 

cambiamenti determinati dall’attività umana. 

Imparare ad imparare 

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. 

Competenze sociali e civiche 

Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. Risolvere conflitti. 

Il senso di iniziativa e di imprenditorialità 

Tradurre le idee in azioni e pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

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

esprimere le proprie idee. 

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

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare e procurarsi nuove 

informazioni. 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri e mostra attenzione per i momenti educativi formali e non formali a cui 

partecipa. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si impegna in campi espressivi, motori ed artistici. 

  



IL TEMPO 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di apprendimento 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni.  

Riconosce ed 
esplora in modo 
via via più 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio. 

Riconosce 
elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 

Organizzazione 
delle informazioni  

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

Riconoscere 
relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durata, periodi, cicli 
temporali, 
mutamenti, in 
fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 

Comprendere la 
funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale…). 

Strumenti 
concettuali 

Organizzare le 
conoscenze acquisite 
in semplici schemi 
temporali. 

Produzione orale e 
scritta  

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

Riferire in modo 
semplice e coerente 
le conoscenze 
acquisite.  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1  

La successione temporale 

▪ Riconoscere la relazione di 
successione fra due eventi. 

▪ Utilizzare gli indicatori temporali 
per collocare eventi nel passato, 
nel presente e nel futuro. 

▪ Usare gli indicatori temporali in 
successioni scandite da tre o più 
momenti. 

▪ Riconoscere la relazione di 
contemporaneità fra due o più 
eventi. 

L’alunno/a: 

- individua la situazione attuale 
in rapporto a quanto accade 
prima o dopo e utilizza 
correttamente gli indicatori 
temporali. 

- descrive le azioni 
contemporanee osservate 
nell’immagine data. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Lo scorrere del tempo 

▪ Conoscere la successione dei 
giorni della settimana. 

▪ Conoscere la successione dei 
mesi dell’anno. 

▪ Conoscere la successione delle 
stagioni. 

▪ Conoscere le date dei solstizi e 
degli equinozi e metterle in 
relazione con i mesi e le 
stagioni. 

▪ Conoscere la struttura del 
calendario. 

▪ Conoscere alcuni sistemi di 
notazione della data. 

L’alunno/a: 

- scrive in ordine la successione 
dei giorni della settimana. 

- completa la sequenza delle 
stagioni e dei mesi.  

- risponde a domande sulla 
struttura del calendario. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 3 

L’orologio 

▪ Riflettere sull’aspetto soggettivo 
della percezione del tempo. 

▪ Stimare la durata di azioni ed 
eventi.  

▪ Conoscere e usare l’orologio. 

▪ Leggere un calendario di attività 
giornaliere e settimanali. 

L’alunno/a: 

- distingue le situazioni 
descritte in base alla 
percezione soggettiva del 
tempo. 

- L’alunno descrive la struttura 
di un orologio analogico 
completando frasi. 

- L’alunno illustra azioni che 
abbiano la durata richiesta e 
legge correttamente l’orologio 
analogico. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 4 

Cambiamenti nel tempo 

▪ Riconoscere i mutamenti 
prodotti dal tempo su esseri 
viventi e oggetti. 

▪ Comprendere che molte 
trasformazioni sono causate 
dall’uomo. 

▪ Confrontare oggetti del passato 
con oggetti del presente. 

L’alunno/a: 

- rappresenta le trasformazioni 
nel tempo dei soggetti e del 
paesaggio indicati. 

- collega ogni oggetto del 
passato con l’oggetto 
moderno che ha sostituito 
nell’uso. 



PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale. Interagire adeguatamente 

e in modo creativo sul piano linguistico.  

Competenza matematica e competenze di base in campo tecnologico 

Usare modelli di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione (schemi e rappresentazioni). 

Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana. 

Imparare ad imparare 

Acquisire, elaborare, assimilare nuove conoscenze e abilità come la ricerca e l’uso delle opportunità di 

orientamento.  

Il senso di iniziativa e di imprenditorialità 

Tradurre le idee in azione e pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Attraverso le esperienze vissute in famiglia è in grado di affrontare le situazioni tipiche della propria età. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

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

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

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare e procurarsi velocemente 

nuove informazioni. 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri e mostra attenzione per i momenti educativi formali e non formali a cui 

partecipa. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si impegna in campi espressivi, motori e artistici. 

  



ORIENTAMENTO E LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici. 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici, progettare 
percorsi e itinerari di 
viaggio. 

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti. 

Orientamento 

Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando i riferimenti 
topologici e le mappe di 
spazi noti che si formano 
nella mente (carte 
mentali). 

Linguaggio della geo-
graficità 

Rappresentare in una 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti e 
tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

Orientamento 

▪ Conoscere ed utilizzare gli 
indicatori spaziali. 

▪ Riconoscere punti di 
riferimento fissi e mobili. 

▪ Tracciare percorsi 
individuando punti di 
riferimento. 

▪ Individuare la posizione di 
elementi sul reticolo 
attraverso l’uso di 
coordinate. 

L’alunno/a: 

- traccia un percorso 
a partire da una 
descrizione verbale 
dello stesso. 

- disegna gli elementi 
nel reticolo 
seguendo le 
coordinate. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Rappresentare lo spazio 

▪ Riconoscere i diversi punti di 
vista da cui un oggetto viene 
osservato. 

▪ Riconoscere uno spazio visto 
dall’alto. 

▪ Rappresentare uno stesso 
elemento a grandezze 
diverse. 

L’alunno/a: 

-  legge e produce 
rappresentazioni di 
oggetti da diversi 
punti di vista e a 
grandezze diverse. 

PAESAGGIO, REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Riconosce e denomina i 
principali elementi 
geografici fisici. 

Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi.  

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

Paesaggio 

Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della 
propria regione. 

Regione e sistema territoriale 

Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva.  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

I paesaggi 

▪ Riconoscere e 
distinguere gli 
elementi fisici e 
antropici. 

▪ Riconoscere e 
distinguere gli 
elementi 
caratterizzanti di un 
paesaggio. 

▪ Riconoscere e 
descrivere i principali 
tipi di paesaggio. 

L’alunno/a: 

-  riconosce e distingue 
gli elementi fisici e 
antropici di un 
paesaggio. 

- L’alunno riconosce e 
distingue gli elementi 
di un paesaggio. 

- L’alunno riconosce e 
descrive i paesaggi 
ritratti in foto. 

  



PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE  

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, strumenti, fatti ed opinioni, in maniera semplice, sia orale che scritta. 

Competenze in campo scientifico e tecnologico 

Usare l’insieme delle semplici conoscenze possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 

identificare le problematiche e traendo conclusioni. 

Competenze digitali 

Saper ricercare informazioni. 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti. 

Competenze sociali e civiche 

Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività dell’uomo e acquisire consapevolezza delle 

responsabilità di ciascun cittadino. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE  

Analizza in maniera semplice, dati e fatti della realtà. 

Realizza semplici manufatti spiegandone le frasi. 

 

L’ UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

L'alunno esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: con l'aiuto 
dell'insegnante, dei 
compagni, in modo 
autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali 
e vegetali in relazione 
all’ambiente. 

Descrive cose, fatti, 
fenomeni ed eventi 
avanzando anche ipotesi 
autonome. 

Assume comportamenti 
responsabili rispetto 
all’ambiente per i quali ha 
atteggiamenti di cura.  

Rilevare le 
caratteristiche di un 
ambiente 

Distinguere le 
caratteristiche di animali 
e vegetali. 

Rispettare e apprezzare 
l’ambiente naturale. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 - 

Gli esseri viventi 

▪ Conoscere e distinguere 
esseri viventi da non 
viventi. 

▪ Conoscere gli esseri 
viventi che si sviluppano 
in un ambiente. 

▪ Riconosce in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

L’alunno/a: 

- sa distinguere esseri 
viventi e non viventi. 

- riconosce gli esseri 
viventi di un ambiente. 

- riconosce i bisogni degli 
organismi viventi. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 – 

Organismi animali e vegetali 

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

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

▪ Ordinare e classificare gli 
animali in relazione ad 
alcune caratteristiche. 

▪ Ordinare e classificare i 
vegetali in base alle loro 
parti costitutive e alle 
relative caratteristiche 
e/o proprietà. 

L’alunno/a: 

- riconosce gli ambienti di 
vita degli animali e le 
loro caratteristiche. 

- sa cogliere somiglianze e 
differenze nello sviluppo 
di vita degli animali. 

- sa classificare animali. 

- sa classificare i vegetali. 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO n.3 

L’acqua e le sue caratteristiche 

▪ Comprendere 
l’importanza dell’acqua 
nella vita degli esseri 
viventi. 

▪ Analizzare le 
caratteristiche dell’acqua. 

▪ Riconoscere le 
trasformazioni e gli stati 
dell’acqua. 

▪ Condividere il rispetto 
sull’uso dell’acqua. 

L’alunno/a: 

- riconoscere l’importanza 
dell’acqua. 

- sa analizzare le 
caratteristiche 
dell’acqua e le sue 
trasformazioni. 

- sa rispettare l’uso 
dell’acqua. 

 

  



PROGRAMMAZIONE DI TECNOLOGIA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE  

Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia. 

Competenza digitale. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

Analizza in maniera semplice, dati e fatti della realtà. 

Realizza semplici manufatti spiegandone le frasi. 

VEDERE E OSSERVARE 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Riconosce alcuni oggetti s 
strumenti di uso 
quotidiano; è in grado di 
descriverne la funzione, la 
struttura, il funzionamento 
e i criteri d’uso. 

Osserva e descrive oggetti e 
materiali; formula domande 
anche sulla base di ipotesi 
personali. 

Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda, oggetti e 
trasformazioni di tipo 
artificiale. 

Produce rappresentazioni 
grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti 
multimediali. 

Riconoscere ed 
analizzare oggetti e 
materiali. 

Riconoscere 
l’importanza dell’uso 
dei mezzi 
multimediali. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 - 

OGGETTI E STRUMENTI 

▪ Osservare ed utilizzare 
oggetti per distinguerne le 
caratteristiche ,le funzioni 
d’uso, le parti, i materiali. 

▪ Riconoscere le 
caratteristiche di un 
oggetto e delle parti che la 
compongono. 

▪ Individuare il rapporto 
struttura-funzione 

▪ Cogliere le caratteristiche di 
materiali diversi. 

▪ Individuare la funzione di 
un manufatto 

▪ Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente 
con le loro funzioni 

L’alunno/a: 

- sa usare oggetti e 
materiali. 

- sa distinguere le 
funzioni, le parti dei 
materiali. 

- sa riconoscere le 
caratteristiche di un 
oggetto. 

- sa cogliere le 
caratteristiche e le 
funzioni di materiali 
diversi. 

- sa usare strumenti e 
materiali secondo le loro 
funzioni 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2  

IL COMPUTER 

▪ Individuare le componenti 
principali di un computer. 

▪ Eseguire correttamente le 
operazioni di accensione e 
spegnimento del PC. 

▪ Utilizzare gli strumenti di 
Paint per colorare 

▪ Aprire e chiudere il 
programma Word. 

▪ Scrivere semplici frasi 
correggendo gli errori. 

▪ Cambiare forma e colore 
dei caratteri. 

▪ Conoscere le procedure di 
connessione ad Internet 

▪ Navigare in Internet e 
visitare siti per ragazzi. 

L’alunno/a: 

- sa riconoscere le parti 
principali del computer. 

- sa accendere e spegnere 
il computer. 

- sa utilizzare il 
programma Paint. 

- sa utilizzare il 
programma Word. 

- sa aprire Internet. 

- sa visitare siti per 
ragazzi. 



PROGRAMMAZIONE DI 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. 

Riconoscere e apprezzare il patrimonio artistico-culturale attraverso l’analisi del contesto di vita. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

L’alunno osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della società; in 

relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.  

Osserva, esplora, 
descrive e legge 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti etc.) e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi filmati, 
videoclip..). 

Esprimersi e comunicare 

Esprimersi e comunicare 
elaborando creativamente 
un’immagine. 

Esprimere sensazioni, 
emozioni in produzioni di 
vario tipo. 

Osservare e leggere le 
immagini 

Guardare e osservare gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente e dare 
lettura di immagini 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

Cogliere i contenuti 
comunicativi di 
un’immagine. 

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

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1  

Il linguaggio delle forme e dei colori 

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

▪ Conoscere e usare i colori. 

▪ Riconoscere l’uso 
espressivo del colore e 
applicarlo. 

▪ Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita.  

▪ Produrre rappresentazioni 
iconiche relative alle 
proprie esperienze, ai testi 
letti o ascoltati. 

L’alunno/a:  

- elabora in modo 
creativo produzioni 
personali. 

- conosce e utilizza in 
modo opportuno i 
colori; distingue i colori 
principali e secondari. 

- rielabora in maniera 
personale immagini con 
un uso consapevole del 
valore denotativo del 
colore. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Il linguaggio delle immagini 

▪ Osservare immagini 
grafiche e pittoriche e 
descriverle. 

▪ Leggere immagini cogliendo 
i messaggi visivi ed 
espressivi. 

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

▪ Distinguere lo sfondo dalla 
figura. 

L’alunno/a: 

-  riconosce in 
un’immagine gli 
elementi del linguaggio 
iconico individuandone 
il loro significato 
espressivo. 

- osserva e descrive 
immagini di vario tipo. 

  



PROGRAMMAZIONE DI MUSICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE  

Comunicazione nella madrelingua 

Comprendere messaggi orali e scritti. 

Esprimersi verbalmente e per iscritto in modo comprensibile e corretto. 

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. 

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile in relazione al riconoscimento di 

tempi e luoghi diversi. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

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

fonte. 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri. 

Esegue in gruppo e individualmente semplici brani vocali. 

ASCOLTO E ANALISI DEI FENOMENI SONORI 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori. 

Utilizza voce in modo 
espressivo e consapevole. 

Riconoscere la 
differenza tra suoni e 
rumori in base ad alcune 
caratteristiche. 

Utilizzare la voce in 
modo espressivo, 
sfruttando le proprie 
capacità. 

Eseguire semplici 
sequenze ritmiche. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1  

Ascolto, analisi ed interpretazione dei messaggi 

musicali 

▪ Distinguere suoni e rumori 
in base ad alcune 
caratteristiche.  

▪ Ascoltare e percepire i 
suoni in relazione alla fonte, 
alla provenienza e alla 
direzione. 

▪ Ascoltare, riconoscere e 
riprodurre suoni di vario 
genere, rilevati in contesti 
differenti. 

L’alunno/a: 

- distingue suoni e 
rumori specificandone 
le caratteristiche. 

- percepisce la fonte, la 
provenienza e la 
direzione dei suoni. 

- ascolta, riconosce e 
percepisce suoni di 
vario genere. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Esprimersi con la voce 

▪ Servirsi della voce per 
riprodurre suoni e rumori. 

▪ Riconoscere suoni e rumori 
che possono evocare 
qualcosa. 

▪ Usare la voce in modo 
consapevole per la lettura 
espressiva di testi. 

▪ Memorizzare filastrocche e 
poesie 

L’alunno/a: 

-  riconosce e riproduce 
suoni e rumori. 

- usa efficacemente la 
voce nella lettura 
espressiva di un testo  

- memorizza filastrocche 
e poesie 

 



PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua 

Comprendere messaggi orali e scritti. 

Esprimersi verbalmente e per iscritto in modo comprensibile e corretto. 

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. 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori che gli sono congeniali. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Rispetta le regole condivise. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di apprendimento 

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

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione. 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee. 

Eseguire semplici 
sequenze di movimento. 

Utilizzare correttamente 
ed in modo sicuro per sé 
e per gli altri i dispositivi 
di protezione 
individuale. 

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione e 
benessere fisico. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1  

Il linguaggio comunicativo del corpo 

▪ Organizzare il proprio 
movimento in relazione 
a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 

▪ Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio 
statico e dinamico del 
proprio corpo. 

▪  Utilizzare schemi 
motori con finalità 
espressive. 

L’alunno/a: 

- organizza il proprio 
movimento in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

- gestisce le condizioni di 
equilibrio statico e 
dinamico del proprio 
corpo. 

- utilizza in forma creativa 
modalità espressive. 

- utilizza il linguaggio 
motorio per esprimere 
stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Il rispetto delle regole 



Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e 
per gli altri, in questo 
particolare periodo di 
emergenza pandemica 

▪ Conoscere e utilizzare 
in modo corretto e 
appropriato i dispositivi 
di protezione 
individuale. 

▪ Conoscere le principali 
norme di sicurezza da 
applicare nei vari 
ambienti di vita. 

▪ Conoscere i benefici 
sull’organismo della 
corretta alimentazione. 

L’alunno/a: 

- conosce e utilizza in modo 
appropriato i DPI. 

- adotta comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
di sé e degli altri. 

- riconosce e assume 
comportamenti alimentari 
adeguati. 

 

  



PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE - CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua 

Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale , (comprensione orale, 

espressione orale,)  

Competenze sociali e civiche 

Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.                                                                                          

Imparare a imparare 

Acquisire e assimilare nuove conoscenze e abilità.                                                                  

Applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti, a casa e a scuola 

COMPETENZE DEL PROFILO DELLO STUDENTE 

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

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

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

NOI E GLI ALTRI 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi generali di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Verifiche di 

apprendimento 

Riconosce nella diversità 
un valore e una risorsa.  

PARTECIPAZIONE 

Manifesta sensibilità per 
l'ambiente e comprende la 
necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile. 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando 
i turni di parola. 

Tutelare e incoraggiare 
in ogni contesto 
scolastico e in ciascun 
alunno il diritto alla 
parola, avendo 
particolare attenzione a 
sviluppare le regole di 
una conversazione 
corretta. 

Riflessioni 
sull’importanza del 
rispetto della regola nei 
diversi ambienti. 

Conoscere e rispettare il 
patrimonio ambientale 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 1 

Il rispetto del sé e degli altri 
▪ Intervenire nelle diverse 

situazioni comunicative e/o 
di lavoro con disponibilità 
all’ascolto e alla 
collaborazione.  

▪ Mostrare attenzione 
all’altro attivando forme di 
collaborazione e di 
cooperazione.  

▪ Acquisire il significato di 
norma nei regolamenti a 
scuola, nei giochi e negli 
spazi pubblici e/o nelle varie 
occasioni sociali.  

L'alunno/a: 

- interviene nelle 
diverse situazioni 
comunicative e/o di 
lavoro con disponibilità 
all’ascolto e alla 
collaborazione.  

- mostra attenzione 
all’altro attivando 
forme di 
collaborazione e di 
cooperazione.  

- acquisisce il significato 
di norma nei 
regolamenti a scuola, 
nei giochi e negli spazi 
pubblici e/o nelle varie 
occasioni sociali.  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. 2 

Il rispetto per l'ambiente 

▪ Conoscere e rispettare 
l’ambiente 

▪ Conoscere il problema dei 
rifiuti (raccolta 
differenziata, riciclaggio).  

L'alunno/a: 

- individua le regole e le 
responsabilità di 
ciascuno 

- si prende cura 
dell’ambiente. 

 

 


