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PROGRAMMAZIONE PENTAMESTRE 

CLASSI PRIME 

A.S. 2020/2021 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo: 

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. 

 

Ascolta e comprende 

testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, 

le informazioni 

principali e lo scopo. 

 
Capisce e utilizza 
nell'uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e 
quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i 
più frequenti 
termini specifici 
legati alle discipline 
di studio. 

 

Padroneggia e applica 

in situazioni diverse le 

 Prendere la parola 

negli scambi 

comunicativi 

(dialogo, 

conversazione, 

discussione) 

intervenendo in 

modo pertinente. 

 
 Comprendere 

l’argomento 

principale di discorsi 

affrontati in classe. 

 

 Ascoltare testi 

narrativi ed 

espositivi mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale e 

riferire informazioni 

pertinenti con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

 

 Comprendere e dare 

semplici istruzioni 

su un gioco o 

un'attività 

conosciuta. 

 

 Raccontare storie 

personali o 

fantastiche 

esplicitando le 

informazioni 

necessarie perché il 

racconto sia 

comprensibile per 

chi ascolta, con 

 Saper partecipare 

in modo spontaneo 

alle 
differenti occasioni di 
scambio 
comunicativo nella 
classe. 

 

 Cogliere il senso 

globale delle 

conversazioni di 

classe cercando di 

intervenire in modo 

opportuno. 

 

 Sapersi inserire 

nelle discussioni 

cercando di 

rispettare il proprio 

turno di parola 

 

 Prestare attenzione 

ai messaggi orali 

dell’insegnante, 

comprendere ed 

eseguire consegne 

e istruzioni. 

 

 Ascoltare il 

racconto orale o la 

lettura 

dell’insegnante, 

vedere e ascoltare 

animazioni 

dimostrando di 

coglierne il 

contenuto 

essenziale. 

 

 Raccontare vissuti 

e storie fantastiche 

 Scambi comunicativi. 
 
 Narrazione di vissuti 

e storie. 

 

 Ascolto e 
comprensione. 

 
 Comunicazione di 

messaggi orali di 
vario tipo. 
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conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase semplice, alle 

parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

l’aiuto di domande 

stimolo 

dell’insegnante. 

 
 Ricostruire 

verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta 

a scuola o in altri 

contesti con la guida 

di immagini, schemi, 

domande 

utilizzando frasi 

adeguatamente 

chiare e strutturate. 

 
 Saper rispondere a 

semplici domande 

sul contenuto 

essenziale di un 

testo narrativo 

letto. 

 

   Raccontare 

esperienze cercando 

di rispettare l’ordine 

dei fatti. 

LETTURA  
 

 Padroneggiare la 

lettura strumentale 

(di decifrazione) 

nella modalità ad alta 

voce. 

 

 Prevedere il 

contenuto di un 

testo semplice in base 

ad alcuni elementi 

come il titolo e le 

immagini; 

 

 Leggere testi 

(narrativi, descrittivi, 

informativi) 

cogliendo 

l'argomento di cui si 

parla e individuando 

le principali 

informazioni con 

l’aiuto di domande 

stimolo 

dell’insegnante 

 

 Comprendere 

semplici e brevi testi 

di tipo diverso, 

continui (racconti, 

testi descrittivi, 

semplici e brevi testi 

informativi) e non 

continui (tabelle con 

dati legati a 

esperienze 

 
 

 Per ogni lettera 

dell’alfabeto, 

associare 

correttamente suono e 

segno. 

 
 Leggere sillabe 

dirette, inverse, 

con la lettera 

ponte, con i 

suoni 

complessi. 

 
 Leggere parole 

secondo 

differenti 

difficoltà. 

 
 Leggere parole con 

digrammi, trigrammi, 

con il 

raddoppiamento di 

consonante, 

accentate, apostrofate 

 
 Leggere 

gradualmente frasi 

sempre più articolate. 

 
 Leggere lettere, 

parole in diversi 
caratteri. 

 
 Leggere brevi testi. 

 
 Discriminazione, 

riconoscimento e 
lettura di fonemi, 
grafemi, digrammi, 
trigrammi e forme 
omofone. 

 

 Riconoscimento dei 
tre caratteri grafici: 
stampato, script e 
corsivo. 

 

 Comprensione di ciò 

che si legge. 

L’alunno: 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non 

continui, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

Utilizza abilità 

funzionali allo studio: 

individua nei testi 

scritti informazioni 

utili per 

l'apprendimento di 

un argomento dato e 

le mette in relazione; 

le sintetizza, in 

funzione anche 

dell'esposizione 

orale; acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologia 

specifica. 

Legge testi di vario 

genere facenti parte 

della letteratura per 

l'infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura 

silenziosa e 

autonoma e formula 

su di essi giudizi 

personali. 
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Padroneggia e 

applica in 

situazioni diverse 

le conoscenze 

fondamentali 

relative 

all’organizzazione 

logico-sintattica 

della frase 

semplice, alle parti 

del discorso (o 

categorie lessicali) 

e ai principali 

connettivi. 

pratiche,elenchi, 

istruzioni), in vista 

di scopi pratici, di 

intrattenimento e di 

svago. 

 
 Leggere semplici e 

brevi testi letterari sia 

poetici sia narrativi 

(brevi fiabe, racconti, 

filastrocche) 

mostrando di saperne 

cogliere il senso 

globale, con l’aiuto di 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

  

SCRITTURA 

L’alunno: 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 

all'esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

 

Capisce e utilizza 

nell'uso orale e scritto 

i vocaboli 

fondamentali e quelli 

di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti 

termini specifici legati 

alle discipline di 

studio. 
 

Padroneggia e applica 

in situazioni diverse le 

conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione 

 Acquisire le 

capacità 

percettive e 

manuali 

necessarie per 

l’ordine della 

scrittura nello 

spazio grafico. 

- Acquisire gli 

strumenti di base 

della scrittura: 

- scrivere le 

lettere 

dell’alfabeto; 

- scrivere parole 

semplici e 

complesse; 

- scrivere sillabe 

per completare 

parole e frasi; 

- riordinare 

sillabe per 

scrivere parole. 

 Scrivere sotto 
dettatura, 
comunicare per 
iscritto con frasi 
semplici e 
compiute, 

 Scrivere lettere, 

sillabe, parole e frasi 

in diversi caratteri. 

 Scrivere 

gradualmente parole e 

semplici frasi sia 

autonomamente che 

sotto dettatura 

 Scrivere 

gradualmente parole e 

frasi sempre più 

articolate. 

 Scrivere parole 

con differenti 

difficoltà 

ortografiche. 

 Utilizzare alcuni 

segni di 

punteggiatura. 

 
 Trascrizione nei tre 

caratteri grafici: 

stampato, script e 

corsivo. 

 

 Scrittura autonoma e 

guidata di sillabe, 

parole e frasi in 

differenti caratteri. 
 

 Scrittura autonoma e 

guidata (sotto 

dettatura) di frasi e 

brevi testi. 

 

 Rispetto di segni e 

convenzioni 

ortografiche. 
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logico-sintattica della 

frase semplice, alle 

parti del discorso (o 

categorie lessicali) e 

ai principali 

connettivi. 

strutturate in brevi 
testi legati 
all’esperienza 
quotidiana 
(scolastica o 
familiare). 

  

RIFLESSIONE  Prestare attenzione  Riconoscere 

le prime parti 

 del discorso 

 Sillabe semplici 

LINGUISTICA alla grafia delle e complesse 

L’alunno: parole.  Apostrofo, 

Scrive testi corretti  Riconoscere e accento 

nell’ortografia, chiari rispettare le  Principali segni 

e coerenti, legati convenzioni di di 

all'esperienza e alle scrittura presentate. interpunzione 

diverse occasioni di  Dividere in sillabe (punto fermo, 

scrittura che la parole conosciute esclamativo, 

scuola offre;  Riordinare parole e/o interrogativo, 

rielabora testi sintagmi per costruire virgola) 

parafrasandoli, una frase.  Nomi, articoli, 

completandoli, 
trasformandoli. 

 Applicare le regole 

di concordanza tra 

azioni. 

Capisce e utilizza 
nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 

articoli, nomi e 

verbi. 

 

Riflette sui testi propri e 
  

altrui per cogliere   

regolarità morfosintat-   

tiche e caratteristiche   

del lessico; riconosce   

che le diverse scelte   

linguistiche sono   

correlate alla varietà di   

situazioni   

comunicative.   

È consapevole che nella 
  

comunicazione sono   

usate varietà diverse di   

linguae lingue differenti   

(plurilinguismo)   

Padroneggia e applica in 
  

situazioni diverse le   

conoscenze fondamentali   
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relative all’organizza- 

zione logico-sintattica 

della frase semplice, alle 

parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

   

DISCIPLINA: ARTE 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

L’alunno:    

 Utilizzo del colore 

per riempire gli 

spazi. 

  Utilizzo del colore 

per riconoscere e 

differenziare gli 

oggetti. 

 Uso del colore in 

modo creativo. 

 Sviluppo della 

motricità fine 

 Utilizzo di materiali e 

tecniche semplici e 

differenti per colorare 

e costruire. 

 Riconoscimento 

nella realtà e nella 

rappresentazione 

relazioni spaziali, 

rapporto verticale, 

orizzontale e figure. 

 Rappresentazione di 

figure umane con uno 

schema corporeo 

sempre più strutturato 

 

utilizza le conoscenze 
e le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con tecniche, materiali 
e strumenti differenti; 

 
   è in grado di osservare 

e descrivere immagini 

di diverso tipo. 

 Esprimere e 

comunicare

. 

 Elaborare 

creativamente 

produzioni personali. 

 Sperimentare 

strumenti e tecniche 

diverse per 

realizzare prodotti 

plastici e pittorici. 

 Guardare e osservare 

con consapevolezza 

un'immagine. 

 Intervenire in modo 

personale in 

un'immagine 

mediante il colore 

e/o l'aggiunta di 

elementi. 

 Colorare usando 

strumenti e tecniche 

differenti: matite 

colorate, pennarelli, 

tempere, il collage, 

lo stencil. 

 Produrre semplici 

manufatti utilizzando 

  carte differenti, 

  plastilina, materiali 

  di recupero. 

   Osservare e 
  descrivere 
  un'illustrazione nei 
  suoi elementi 
  caratteristici, con 

  l'aiuto di domande. 
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DISCIPLINA: STORIA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ABILITA’ CONOSCENZE 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

L’alunno: 

Usa la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni e 

individuare successioni, 

contemporaneità e 

durate. 

 

 

 

 Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

 Avvicinare 

gradualmente al 

concetto di tempo e 

alla sua percezione 

partendo dall'espe- 

rienza scolastica del 

bambino e a 

situazioni di vita 

quotidiana. 

 

 

 

 Conoscere e usare le 

parole del tempo: 

adesso, prima, dopo, 

dopo ancora ed 

infine. 

 Riordinare in 

successione 

esperienze personali e 

brevi storie. 

 

 

 
 

 Comprensione della 

successione temporale 

 Utilizzo delle locuzioni 
temporali. 

 

 Collocazione nel tempo 

di fatti ed eventi. 

USO DELLE FONTI 

L’alunno: 

Riconosce elementi 

significativi del passato 

nel proprio ambiente di 

vita. 

 
 

  Riconoscere le 

relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, 

cicli temporali in 

fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate 

 

 Riconoscere ed 

utilizzare le relazioni 

di successione e di 

contemporaneità. 

  Riconoscere e 

padroneggiare i cicli 

temporali, i 

mutamenti, le 

permanenze. 

 Collocare eventi nel 

tempo. 

 Utilizzare gli 

indicatori temporali. 

 

 Conosce le principali 

categorie temporali 

(ora, prima, dopo, 

infine). 

 Riconosce la ciclicità 

del tempo (giorno, 

settimana, mesi, 

stagioni). 

 Riconosce le 

trasformazioni in base 

al trascorrere del 

tempo. 

 Riconosce la durata e 

le trasformazioni 

operate dal tempo. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

L’alunno: 

conosce, comprende e 

confronta l’organizza- 

zione e le regole di una 

società. 

 
  Avviare la 

costruzione dei 

concetti fondamentali 

della storia: famiglia, 

gruppo, regole. 

 

 Organizzare in 

ordine temporale le 

informazioni relative 

ad esperienze 

individuali e del 

gruppo classe 

 Collocare e 

documentare le 

proprie esperienze e 

quelle altrui sulla 

linea del tempo. 
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PRODUZIONE ORALE 

E SCRITTA 

L’alunno: 

organizza, racconta fatti 

vissuti e produce semplici 

testi storici utilizzando 

indicatori temporali e 

spaziali 

 
 

 Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, racconti 

orali, disegni. 

 
 

 Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le attività 

e fatti vissuti e/o 

narrati. 

 Rappresentare fatti ed 

esperienze vissute 

singolarmente o con il 

gruppo classe 

utilizzando disegni e 

semplici didascalie. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: MUSICA 

 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

L’alunno: 
- esplora, discrimina 

ed elabora eventi 

sonori dal punto di 

vista qualitativo, 

spaziale e in 

riferimento alle loro 

fonte; 

- esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, degli 

oggetti sonori e 

strumenti musicali, 

imparando ad 

ascoltare se stesso e 

gli altri; 

- esegue, da solo e 

in gruppo, semplici 

brani vocali o 

strumentali, 

appartenenti a 

generi e culture 

differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici. 

 

- Utilizzare voci e 

strumenti in modo 

creativo e consapevole. 

- Eseguire collettivamente 

e individualmente brani 

vocali/strumentali 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

- Acquisire 

consapevolezza 

nell’ascolto dei 

suoni e dei 

rumori. 

- Discriminare i 

rumori naturali 

da quelli 

artificiali. 

- Riconoscere e 

produrre suoni 

lunghi, corti, 

forti e deboli. 

- Percepire la 

provenienza dei 

suoni. 

- Utilizzare 

consapevolm 

ente la 

propria voce. 

- Cantare semplici 

brani. 

 

- Suoni e rumori. 
- Rumori naturali e 

artificiali. 

- Durata e intensità dei 

suoni. 

- Giochi ed esercizi 

ritmici. 

- Canto e voce. 

- Canto corale. 
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  correttamente 

gli schemi 

motori di base; 

coordinare e 

utilizzare in 

modo fluido il 

maggior 

numero 

possibile di 

movimenti 

naturali. 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO/ 

ESPRESSIVA 

L’alunno: 

- utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio 

per comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo, anche 

attraverso 

la drammatizzazione 

e le esperienze 

ritmico-musicali e 

coreutiche. 

 

 

 

 

- Utilizzare in 

forma originale 

e creativa 

modalità 

espressive e 

corporee anche 

attraverso forme 

di 

drammatizzazio 

ne e danza, 

sapendo 

trasmettere nel 

contempo 

contenuti 
emozionali. 

 

 

 

 

- Percepire e 

riprodurre 

elementi ritmici. 

- Muoversi 

seguendo ritmi. 

- Comunicare 

attraverso il corpo 

e il movimento 

situazioni e stati 

d’animo. 

 

 

 

 

- Il ritmo corporeo. 

- La comunicazione 

corporea ed 

espressiva. 

 DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI 
DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

L’alunno: 

- acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del 

proprio 

corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali nel 

continuo 

adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali 

contingenti. 

 

 

 
- Coordinare e 

utilizzare 

diversi schemi 

motori 

combinati tra 

loro 

inizialmente in 

forma 

successiva e poi 

in forma 

simultanea 

(correre, saltare, 

afferrare, 

lanciare, ecc). 

 

 

 
- Riconoscere e 

denominare le varie 

parti del corpo. 

- Mettere in atto 

le diverse 

possibilità di 

movimento di 

ciascun 

segmento 

corporeo. 

- Riconoscere 

con l’aiuto dei 

sensi differenti 

percezioni 

sensoriali. 

- Utilizzare 

 

 

 

- Le parti del corpo. 
- Percezioni spaziali 

e sensoriali. 

- Schemi motori di 

base (camminare, 

strisciare, saltare, 

ecc.). 

- Indicazioni oculo- 

manuali (tagliare, 

abbottonare, 

slacciare, avvitare, 

ecc.). 
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IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

L’alunno: 

- comprende 

all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco e di sport, il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 

 

 

- Partecipare 

attivamente alle 

varie forme di 

gioco, 

organizzate anche 

in forma di 

gara,collaborando 

con gli altri. 

- Rispettare le regole 

nella competizione 

sportiva. 

- Saper accettare 

la sconfitta con 

equilibrio e 

vivere la vittoria 

esprimendo 

rispetto nei 

confronti dei 
perdenti. 

 

 

- Partecipare al 

gioco collettivo 

rispettando 

indicazioni e 

regole e 

collaborando con 

gli altri. 

 

 

- Giochi di squadra 

rispettando le 

regole del gioco. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

I NUMERI 

L’alunno: 

- si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali. 

 

- Contare oggetti o 

eventi, a voce e 

mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo. 

- Leggere e 

scrivere i numeri 

naturali entro il 

20, avendo 

consapevolezza 

della notazione 

posizionale. 

- Confrontare e 

ordinare i numeri, 

anche 

rappresentandoli 

sulla retta. 

- Eseguire 

mentalmente 

semplici 

operazioni con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le 

procedure di 

calcolo. 

- Eseguire semplici 

operazioni. 

 

- Rappresentare 

simbolicamente 

una quantità. 

- Saper riconoscere i 

simboli numerici. 

- Saper riconoscere 

le quantità 

numeriche. 

- Associare i numeri 

alla quantità. 

- Riconoscere e 

scrivere i numeri 

in cifre e in lettere 

fino a 20. 

- Raggruppare 

elementi e 

registrare le unità e 

i gruppi ottenuti. 

- Confrontare i 

numeri usando i 

simboli > < = 

- Individuare il 

precedente e il 

successivo di un 

numero dato. 

- Rappresentare, 

comporre e 

scomporre i 

numeri in vari 

modi (abaco, 

regoli). 

- Utilizzare i numeri 

nell’aspetto 

cardinale e 

ordinale. 

- Comprendere il 

valore posizionale 

dello zero. 

- Acquisire il 

concetto di 

addizione e 

sottrazione. 

- Utilizzare lo zero 

come elemento 

neutro 

nell’addizione. 

 

- I numeri naturali 

fino a 20: aspetto 

ordinale e 

cardinale. 

- Sistema di 

numerazione 

decimale e 

posizionale. 

- L’insieme 

unione. 

- L’addizione e le 

sue applicazioni 

operative. 

- L’1 e lo 0 

nell’addizione. 

- Il sottoinsieme e 

l’insieme 

complementare. 

- L’1 e lo 0 nella 

sottrazione. 

- Confronto tra 

coppie di numeri 

usando i simboli 

< > =. 
- La linea dei 

numeri. 
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  - Utilizzare lo zero 

nella sottrazione. 

- Eseguire addizioni 

e sottrazioni sulla 

linea dei numeri, in 

riga e in tabella. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

L’alunno: 

- riconosce e 

rappresenta forme 

del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si 

trovano in natura o 

che sono state 

create dall’uomo. 

 
 

- Comunicare la 

posizione di 

oggetti nello 

spazio fisico, sia 

rispetto al 

soggetto, sia 

rispetto ad altre 

persone o oggetti, 

usando termini 

adeguati. 

- Eseguire un 

semplice percorso, 

partendo dalla 

descrizione 

verbale o dal 

disegno,. 

- Descrivere un 

semplice percorso 

che si sta facendo 

e dare istruzioni a 

qualcuno perché 

compia un 

semplice percorso 

desiderato. 

- Riconoscere, 

denominare e 

descrivere figure 

geometriche. 

 
 

- Localizzare la 

posizione di un 

oggetto nello 

spazio con 

riferimento a se 

stesso e ad altri 

utilizzando 

correttamente i 

principali termini 

topologici. 

- Acquisire le 

principali proprietà 

topologiche dello 

spazio (confine, 

regione 

interna/esterna). 

- Eseguire e 

rappresentare 

percorsi. 

- Classificare linee in 

base alla direzione. 

- Denominare e 

classificare figure 

piane e solide. 

 
 

- Gli indicatori 
spaziali. 

- Il piano 
cartesiano: 
caselle e 
incroci. 

- I percorsi. 
- Le linee: 

rette/curve; 

semplici/miste 

/intrecciate. 
- Le regioni 

interna/esterna; 

il confine. 

- Figure geometriche 

piane e solide nella 

realtà. 

RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

L’alunno: 
- ricerca dati per 

ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici); 

- ricava 

informazioni anche 

da dati 

rappresentati in 

tabelle e grafici; 

- riesce a risolvere 

facili problemi in 

tutti gli ambiti di 

 

 

- Classificare 

numeri, figure, 

oggetti 

in base a una o 

più proprietà, 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune, a 

seconda dei 

contesti e dei fini. 

- Leggere e 

rappresentare 

relazioni e dati 

con diagrammi, 

 

 

- Formare insiemi e 

sottoinsiemi. 

- Usare 

correttamente i 

principali 

connettivi e 

quantificatori 

logici. 

- Individuare 

situazioni 

problematiche 

concrete in un 

contesto di vita 

quotidiana. 

 

 

- Insiemi e 

sottoinsiemi. 

- Diagrammi, 

schemi, tabelle. 

- La struttura del 

problema. 

- Procedure 

risolutive. 

- L' indagine 

statistica. 
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contenuto, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo risolutivo 

sia sui risultati; 

- descrive il 

procedimento seguito 

e riconosce strategie di 

soluzioni diverse dalla 

propria. 

schemi e tabelle. 

- Utilizzare i 

connettivi logici. 

- Effettuare 

seriazioni di 

grandezze. 

- Riconoscere 

situazioni 

problematiche in 

contesti reali e 

proporre 

soluzioni 

pratiche. 

- Comprendere la 

richiesta di un 

problema. 

- Scegliere la 

soluzione esatta ad 

una situazione 

problematica. 

- Rappresentare 

iconicamente la 

soluzione di un 

problema. 

- Leggere semplici 

grafici. 

- Risolvere 

situazioni 

problematiche 

attraverso attività 

manipolative e 

rappresentazioni 

grafiche. 

- Risolvere e 

rappresentare 

situazioni 

problematiche di 

addizione e 

sottrazione in 

contesti 

significativi. 

- Raccogliere dati e 

informazioni e 

organizzarli con 

semplici 

rappresentazioni 

grafiche. 

 

 

 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

ORIENTAMENTO 

L’alunno: 

- si orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali. 

 

- Muoversi 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori 

topologici. 

 

- Stabilire la 

posizione degli 

oggetti nello 

spazio e la 

relazione tra di 

essi e rispetto a se 

stessi. 

- Discriminare 

sagome 

rappresentate da 

punti di vista 

diversi. 

- Descrivere e 

rappresentare 

spazi vissuti in 

ambienti aperti e 

chiusi. 

- Tracciare un 

percorso 

 

- Localizzatori 

spaziali. 

- Punti di vista 

osservativi. 

- Punti di 

riferimento. 

- Confine, 

regione interna, 

regione 

esterna. 

- Punti di 

riferimento sul 

territorio. 
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  seguendo punti di 
riferimento. 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

L’alunno: 

- si orienta nello 

spazio conosciuto 

utilizzando punti 

di riferimento a 

lui 

noti e indicatori 

topologici riconosce, 

nel proprio ambiente 

di vita, diversi spazi 

con caratteristiche e 

funzioni specifiche. 

 

 

- 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, 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, 

esercitando la 

cittadinanza attiva. 

 

 

- Individuare la 

posizione degli 

elementi sulla 

base della loro 

funzione. 

- Mettere in 

relazione 

attività/esperienz 

a e/o situazioni 

della vita 

scolastica con 

l’ambiente più 

adatto al loro 

svolgimento. 

- Rappresentare 

graficamente 

spazi vissuti. 

 

 

- Funzione ed 

uso degli 

elementi 

strutturali e di 

arredo 

dell’aula. 

- Arredi e 

funzioni degli 

spazi scolastici. 

 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

TRAGUARDI 

DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

L'alunno: 

- sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di 

quello che vede 

succedere. 

 

 

- Osservare i 

momenti 

significativi nella 

vita di piante e 

animali. 

- Individuare 

somiglianze e 

differenze nei 

percorsi di sviluppo 

di organismi 

animali e vegetali. 

 

 

- Cogliere 

trasformazioni 

stagionali del 

proprio ambiente. 

- Descrivere alcuni 

comportamenti di 

animali e 

vegetali. 

- Individuare 

somiglianze e 

differenze nella 

vita di animali e 

vegetali. 

 

 

- Le stagioni: 

trasformazioni 

stagionali. 

- Strategie di 

adattamento 

nella vita delle 

piante e degli 

animali. 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

L’alunno: 

- esplora fenomeni con 

un approccio 

scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

 

 

 

- Avere familiarità 

con i fenomeni 

atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, 

ecc.) e con la 

periodicità dei 

 

 

 

- Analizzare 

oggetti semplici e 

coglierne le 

principali 

caratteristiche e 

funzioni. 

 

 

 

- Le proprietà 

degli oggetti. 

- Funzioni e usi 

degli oggetti. 

- Oggetti e 

materiali; 
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autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi 

dei fatti,formula 

domande, anche sulla 

base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti. 

fenomeni celesti 

(giorno/notte, 

percorsi del sole, 

stagioni.) 

- Individuare, 

attraverso 

l’interazione diretta, 

la struttura di 

oggetti semplici, 

seriare e classificare 

oggetti in base alle 

loro proprietà. 

- Classificare 

oggetti e 

materiali in base 

alle loro 

proprietà. 

- Oggetti e 

ambienti. 

L’UOMO, I VIVENTI 

E L’AMBIENTE 

L’alunno: 

- ha consapevolezza 

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo ed ha cura della 

sua salute. 

 
 

- Distinguere le 

parti del 

corpo e 

riconoscere 

gli organi di 

senso. 

 
 

- Conoscere il 

proprio corpo: 

distinguere, 

denominare e 

localizzare le 

parti del corpo. 

- Riconoscere gli 

organi di senso 

e denominare 

percezioni. 

- Saper utilizzare i 

cinque sensi 

come mezzo di 

esplorazione del 

mondo. 

- Scoprire, 

individuare, 

conoscere le 

proprietà di 

oggetti 

utilizzando i 

cinque sensi. 

- Apprendere i 

fondamenti 

dell’igiene della 

persona. 

 
 

- Il corpo e le 

sue parti. 

- I cinque sensi. 

 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

VEDERE E 

OSSERVARE 

L’alunno: 

- conosce ed 

utilizza semplici 

oggetti e 

 
 

- Effettuare 

prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei 

 
 

- Elencare le 

caratteristiche 

proprie di un 

oggetto e le sue 

 
 

- Oggetti: 

caratteristiche, 

proprietà, 

materiali, 
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strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado di 

descriverne la 

funzione. 

materiali più 

comuni. 

funzioni. 

- Confrontare, 

classificare, ordinare 

oggetti in base ad 

alcune proprietà. 

- Elencare le parti che 

compongono un 

oggetto e 

riconoscere diversi 

tipi di materiali. 

funzioni. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

L’alunno: 

- si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione. 

 
 

- Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o 

relativi alla 

propria classe. 

 
 

- Acquisire regole e 

comportamenti per 

la convivenza 

civile. 

 
 

- Regole 

comportamenta 

li. 

- Sistemazione 

del corredo 

personale. 

- Turni di 

responsabilità. 

 

 

 

 
 

DISCIPLINA: INGLESE 

TRAGUARDI 

DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

LISTENING 

L’alunno: 

- ascolta e 

comprende 

semplici messaggi 

orali (istruzioni, 

comandi, canzoni, 

dialoghi, 

narrazioni); 

- acquisisce i 

termini di 

consegna 

maggiormente 

utilizzati; 

- svolge i compiti 

secondo semplici 

indicazioni date 

in lingua 

straniera. 

 

- Ascoltare e 

comprendere 

conversazion 

i, dialoghi, 

brevi storie 

 

- Comprendere 

vocaboli, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano, 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi 

alla vita quotidiana. 

- Ascoltare e 

comprendere il 

lessico relativo 

agli argomenti 

affrontati. 

- Ascoltare e 

comprendere una 

semplice storia 

individuando gli 

elementi 

essenziali. 

- Memorizzare 

comandi, 

richieste, semplici 

 

- Strutture di 

comunicazione 

semplici e 

quotidiane. 

- Comprensione del 

lessico relativo 

agli argomenti 

presentati: 

classroomlanguage, 

saluti, 

presentazioni, 

formule di 

cortesia. 

- Colori. 

- Numeri fino a 10 

- Oggetti scolastici. 

- Animali. 

- Festività (Easter) 
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  canzoni. 

- Ascoltare e 

comprendere 

semplici 

istruzioni e frasi 

di uso quotidiano, 

relativi al proprio 

vissuto. 

 

SPEAKING 

L’alunno: 

- risponde e pone 

domande relative a 

semplici situazioni 

del contesto di vita 

interagisce con gli 

altri utilizzando 

elementi di base 

del lessico 

specifico. 

 
 

- Interagire in una 

conversazione 

utilizzando il 

lessico appreso 

 
 

- Interagire con un 

compagno per 

presentarsi, giocare, 

dialogare. 

- Rispondere e porre 

semplici domande 

- Identificare e 
denominare oggetti, 

animali, persone. 

- Abbinare oggetti, 

animali numeri e 

colori. 

- Formulare semplici 

messaggi di saluto, 

congedo, augurali. 

 
 

- Utilizzo del 

lessico relativo 

agli argomenti 

presentati 

- Lettura di parole 

e semplici frasi 

in riferimento al 

lessico 

affrontato 

READING 

L’alunno: 

- legge e 

comprende 

messaggi scritti 

e brevi testi 

cogliendo parole 

e frasi già 

acquisite a 

livello orale. 

 
 

- Leggere e 

comprendere 

semplici parole e/o 

brevi frasi 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori, in relazione 

al lessico acquisito. 

 
 

- Leggere e 

comprendere parole, 

didascalie e 

semplici frasi in 

lingua straniera. 

 
 

- Lettura di parole 

e semplici frasi 

in riferimento al 

lessico 

affrontato 

WRITING 

L’alunno: 

- scrive parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del 

gruppo. 

 
 

- Scrivere semplici 

parole e/o brevi 

frasi accompagnati 

da supporti visivi o 

sonori, in relazione 

al lessico acquisito 

 

 
- Scrivere parole 

e brevi frasi. 

- Denominare 

oggetti, animali 

e persone 

 

- Scrittura e 
completamento di 
parole e semplici 
frasi in riferimento 
al lessico 

affrontato 

- Fumetti. 
- Messaggi augurali. 

 
 


