
.  
     

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828/601136-601799; sito web: www.istitutovirgilioeboli.edu.it 
Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659  



ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE SECONDA 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

 

ITALIANO                                               
    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre) PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE ASCOLTO E PARLATO 

• Ascolta in modo attivo e 
comprende semplici testi di tipo 
diverso, anche in vista di scopi 
funzionali; 
 

• partecipa a scambi comunicativi 
con coetanei e adulti formulando 
messaggi semplici, chiari e 
pertinenti; 
 

• racconta oralmente 
un’esperienza personale o una 
storia rispettando il criterio della 
successione cronologica, 
esprimendo anche i propri 
sentimenti rispetto al vissuto; 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
- Cogliere le informazioni 

essenziali nei discorsi altrui; 
- comprendere semplici consegne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 
- Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni; 
- riferire esperienze personali 

rispettando l’ordine cronologico. 
 
 

TRIMESTRE 
- Ascolto e comprensione di semplici 

comunicazioni; 
- partecipazione ad uno scambio comunicativo 

orale; 
- le regole fondamentali della comunicazione 

efficace. 
- Brevi indagini 
- Racconto di esperienze personali 
- Letture dell’insegnante di brani tratti dalla 

narrativa per l’infanzia 
 

PENTAMESTRE 
- Lettura e comprensione di brevi testi di vario 

tipo; 
- scrittura di frasi corrette e brevi testi guidati 

con differenti scopi comunicativi; 
- comprensione ed utilizzo di vocaboli ad alto 

uso; 
- associazione di termini in base a campi 

semantici legati all’esperienza; 
- ascolto, memorizzazione e creazione di 

filastrocche 
 

 LETTURA 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 



• legge in modo fluente brevi testi 
a voce alta; 
 

• legge e comprende il senso 
globale e gli elementi essenziali 
di semplici testi descrittivi, 
narrativi e funzionali; 

TRIMESTRE 
- Leggere parole e frasi brevi ad 

alta voce. 
- Utilizzare le informazioni della 

titolazione e delle immagini per 
farsi un’idea del testo. 

 
PENTAMESTRE 
- Comprendere le informazioni 

principali dalla lettura di semplici 
testi. 

 

TRIMESTRE 
- Lettura di parole associate all’immagine; 
- estrapolare informazioni da semplici testi 

corredati da immagini. 
 
PENTAMESTRE 
- Lettura di testi (narrativi, descrittivi, 

informativi), cogliendo l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali, le intenzioni 
comunicative di chi scrive; 

- lettura di semplici e brevi testi poetici, 
cogliendone il messaggio e il senso globale. 

- Lettura espressiva 
- Giochi con le rime 

  
SCRITTURA 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

• scrive semplici testi funzionali, 
brevi descrizioni o racconti 
personali, rispettando le più 
importanti convenzioni 
ortografiche; 

TRIMESTRE 
- Acquisire le capacità manuali, 

percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento strumentale 
della scrittura. 
 

 
 
 
PENTAMESTRE 
- Scrivere sotto dettatura parole e 

brevi frasi; 
- scrivere autonomamente semplici 

parole e brevi frasi; 
- produrre semplici frasi di vario 

tipo, connesse a situazioni di vita 
quotidiana. 

- Produrre semplici testi legati a 
scopi concreti e connessi con 
situazioni quotidiane 

TRIMESTRE 
- Completa e scrive parole ortograficamente 

corrette. 
- Composizione e scomposizione di parole 

usando unità sillabiche anche complesse. 
- Scrittura spontanea e sotto dettatura. 
 
 
PENTAMESTRE 
- Comunicazione per iscritto con frasi semplici 

e compiute; 
- rispetto delle fondamentali convenzioni 

ortografiche; 
- produzioni di frasi legate a scopi diversi 

(narra, descrive, informa). 
- Dalla lettura di immagini alla  
- creazione di storie. 
- Racconti da riordinare o completare con le 

parti mancanti. 
- Arricchimento di testi con  informazioni 

suggerite da  domande guida. 
- Completamento di schemi da cui ricavare 

semplici testi descrittivi. 

 
 

LESSICO 
 

 Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

• arricchisce il lessico già in suo 
possesso con nuove parole ed 
espressioni 

TRIMESTRE 
- Arricchire la conoscenza di parole 

di una determinata famiglia 
attraverso esperienze o letture. 

- Attribuire parole a campi semantici 
familiari. 

 
PENTAMESTRE 
- Arricchire la conoscenza di parole 

di una determinata famiglia 
attraverso esperienze o letture. 

TRIMESTRE 
- Comprensione di parole in letture date 
- Famiglie di parole 
 
 
 
PENTAMESTRE 
- Comprensione di parole in letture date 
- Parole generali e parole particolari 
- Significati simili 
- Significati contrari 



- Trovare gli iponimi di iperonimi 
dati. 

- Riconoscere coppie 
- di sinonimi molto comuni nel 

lessico dei bambini. 
- Riconoscere coppie 
- di antonimi molto comuni nel 

lessico dei bambini. 
 

 

 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

• osserva parole e frasi e riflette su 
alcuni caratteri basilari della loro 
struttura. 

TRIMESTRE 
- Conoscere ed utilizzare le 

principali convenzioni 
ortografiche; 

- conoscere i principali elementi 
morfologici e sintattici 

PENTAMESTRE 
- Conoscere ed utilizzare le 

principali convenzioni 
ortografiche; 

- conoscere ed usare alcuni 
fondamentali segni di 
punteggiatura; 

- conoscere i principali elementi 
morfologici e sintattici 

-  
 

TRIMESTRE 
- Compie semplici osservazioni su testi e 

discorsi per rilevarne alcune regolarità; 
- le tecniche dello stampato e del corsivo 

maiuscolo e minuscolo; 
- le differenze fra lo stampato e il corsivo; 
- le vocali e le consonanti anche straniere; 
- l’alfabeto e l’ordine alfabetico; 
-  i suoni simili, le sillabe semplici e complesse, 
- i suoni CA CO CU, GA GO GU, CE CI- GE GI, 

CIE - GIE; i suoni CIA CIO CIU, GIA GIO GIU. 
- la lettera H; CHE CHI, GHE GHI 
- il nome, maschile e femminile, singolare e 

plurale 
 
PENTAMESTRE 
- Compie semplici osservazioni su testi e 

discorsi per rilevarne alcune regolarità 
- Gli elementi di grammatica  esplicita 
- il suono SC e S+C 
- i suoni GN , GLI e G+L 
- i suoni Q  e CQ 
- le regole della divisione in sillabe 
- i principali segni di punteggiatura 
- l’apostrofo e l’accento 
- articolo, verbo, qualità 
- verbo essere e verbo avere 
- il tempo del verbo (passato – presente – 

futuro) 
- prima analisi dei  nomi ,verbi e qualità 
- l’ordine delle parole e la frase 
- riconoscimento di alcuni elementi della 

frase.do 
VERIFICHE 

 
Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), verifiche 
sommative. 
 
Le proposte didattiche saranno costantemente verificate con specifiche prove orali e scritte, predisposte in relazione agli obiettivi 
programmati. Le attività svolte in classe, individualmente o a gruppi, costituiranno ulteriore occasione di osservazione e verifica delle 
abilità e conoscenze acquisite. 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE   
    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre)  

 
Traguardo per lo sviluppo 
delle competenze 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E ATTIVITA’ 
STRUTTURE 

 
• Comprende brevi messaggi 

orali relativi ai saluti, alla 
presentazione di se stessi 

 
- Ascolto (comprensione  orale) 
- Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e lentamente . 

 
Formule di saluto 
Espressioni per presentarsi 
Colori 
Numeri 1-10 
Oggetti scolstici 
Famiglia 
Casa 
Esprimere preferenze 
 
Hello/ good-bye 
Good morning, good afternoon, 
good evening, good night. 
I’m…my name’s… What’s 
your name? What color is 
it?It’s.. What number is it? 
It’s… It’s a/an… 
It’s …………….. 

Where is ……. 
It’s on / in / under/ behind/ in 
front of….  
Yes, it is 
No, it isn’t 
 
 
How are you today? 
Are you…..? 
 
 

• Identificare gli elementi 
dell’aula scolastica 

• Riconoscere e descrivere 
la posizione di un oggetto  

• Comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni in aula 

• Discriminare elementi 
linguistici in base all’ascolto 

 

- Denominare gli elementi dell’aula scolastica  
- Chiedere e rispondere riguardo la posizione 

di un oggetto in relazione ad altri elementi 
- Comprendere ed eseguire istruzioni legate 

alla vita di classe 
- Abbinare suoni e parole  

 

• Identificare gli stati d’animo 
e scegliere parole 
appropriate per esprimere i 
propri bisogni primari 

• Scrivere parole 
corrispondenti ad immagini  

Comprende e utilizzare vocaboli per descrivere 
il proprio stato d’animo e quello dei compagni 
Esprimere i propri bisogni primari 
Utilizzare formule di cortesia e parole gentili 
Rispondere a domande in forma scritta 



LINGUA INGLESE  

    Tempi: PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 

 

Traguardo per lo sviluppo 
delle competenze 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
E ATTIVITA’ 

 
• Identificare e nominare le 

varie parti del corpo 
• Descrivere se stessi e gli altri 
• Cantare e mimare una 

canzone 
• Utilizzare il materiale 

linguistico introdotto per 
interagire con gli altri  

 
- Conoscere e denominare le varie  parti 

del corpo 
- Esprimere le proprie caratteristiche 

fisiche 
- Descrivere se stessi e gli altri  

 
I’ve got…….. 
Have you got ….? 
Yes, I have 
No, I haven’t 
I like  
I don’t like 

 
 
 
 

I can  
I can’t 
Are you…..?  
Yes, Iam 
No, I am not 
 
 
 
 
 
 
I like….. 
I don.t like…… 
Do you like …..? 
Yes, I do 
No, I don’t 

• Identificare gli animali della 
fattoria e imitare i loro versi 

• Descrivere le caratteristiche 
degli animali 

• Parlare delle proprie abilità  
• Ascoltare e comprendere 

una storia illustrata letta 
dall’insegnate o da un 
supporto multimediale  

• Discriminare  elementi 
linguistici in base all’ascolto 

- Conoscere, denominare e descrivere 
gli animali della fattoria  

- Esprimere una abilità 
- Confrontarsi ed interagire con i 

compagni 
 
 

• Comprendere e nominare 
cibi e bevande 

• Esprimere gusti e preferenze  
• Offrire e ringraziare 
• Discriminare elementi 

linguistici in base all’ascolto 

- Identificare e nominare cibi e 
bevande  

- Esprimere gusti e preferenze sul 
cibo  

- Descrivere cibi in base al gusto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATEMATICA                                               
    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre) PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 

 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
NUMERI 

 

• Riconosce la regola 
del passaggio al 
successivo nell’ambito 
dei numeri naturali 
 
 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 

 
Leggere, scrivere e rappresentare i numeri 
naturali entro il 40. 
Contare in senso progressivo e regressivo entro il 
40. 
Confrontare e ordinare i numeri naturali, entro il 
40, utilizzando i simboli >, <, =. 
Raggruppare in basi diverse, scrivere e leggere il 
numero corrispondente. 
Rappresentare graficamente numeri scritti in basi 
diverse trasformandoli in base dieci. 
Leggere e scrivere i numeri in base dieci. 
Riconoscere i numeri pari e i numeri dispari. 
Scomporre i numeri naturali, entro il 40, in decine 

e unità. 
Comporre i numeri espressi, entro il 40, in decine 
e unità. 
Cambiare le decine nelle unità corrispondenti e 
viceversa. 
Riconoscere e scrivere i numeri ordinali. 
Eseguire addizioni e sottrazioni in riga, mediante 
tabelle e operatori. 
Conoscere le coppie di addendi per formare i 
numeri fino a 10. 
Eseguire semplici calcoli mentali di addizione e di 
sottrazione. 
Riconoscere la proprietà commutativa 
dell’addizione. 
Individuare semplici situazioni problematiche in 
vari ambiti di esperienza. 
  
Leggere, scrivere e rappresentare i numeri 
naturali entro il 60. 
Contare in senso progressivo e regressivo entro il 
60. 
Confrontare e ordinare i numeri naturali, entro il 
60, utilizzando i simboli >, <, =. 
 
 
Scomporre i numeri naturali, entro il 60, in decine 

e unità. 
Comporre i numeri espressi, entro il 60, in decine 
e unità 
Confrontare la tabella dell’addizione con quella 
della sottrazione. 

TRIMESTRE 
 

Giochi di raggruppamento e di cambi. 
 
Raggruppamenti e cambi di oggetti e regoli, 
rappresentazione con il disegno e registrazione 
in tabella. 

 
 
 

Rappresentazioni con il disegno e registrazione 
in tabella. 
 

 
 
 
Esercizi di composizione e scomposizione di 
numeri entro il 40 in decine e unità. 
Esercizi di cambio con l’abaco. 
Esercizi sui numeri ordinali. 
 
 
 
Addizioni orali e scritte entro il 10. 
Calcoli mentali di addizione e sottrazione. 
 
 
Esercizi in tabella e calcoli orali. 
 
Risoluzione di situazioni problematiche concrete. 
Costruzione dei numeri da 41 a 60 con l’uso dei 
regoli e dell’abaco. 
 
 
Esercizi di composizione e scomposizione di 
numeri naturali entro il 60 in decine e unità. 
 
 
Esercizi di composizione e scomposizione di 
numeri naturali entro il 60 in decine e unità. 
 
 
Osservazione e costruzione di tabelle 
 
Esercizi per l’individuazione di operatori additivi e 
inversi. 



Chiudere enunciati aperti di addizione e di sottrazione, 
individuando stati e operatori additivi e inversi. 
Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna senza 
e con il cambio della decina. 
Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un 
problema. 
Rappresentare graficamente e risolvere problemi 
con un’operazione. 
 
 
PENTAMESTRE 
- Leggere, scrivere e rappresentare i numeri 

naturali entro l’80. 
- Contare in senso progressivo e regressivo 

entro l’80 
- Confrontare e ordinare i numeri naturali, 

entro l’80, utilizzando i simboli >, <, =. 
- Scomporre i numeri naturali, entro l’80, in 

decine e unità. 
- Comporre i numeri espressi, entro l’80, in 

decine e unità 
- Associare la moltiplicazione a una situazione 

di addizione ripetuta o di prodotto cartesiano. 
- Eseguire moltiplicazioni con il moltiplicatore 

di una cifra. 
- Costruire la tabella della moltiplicazione e 

memorizzare i prodotti. 
 

- Rilevare e applicare la proprietà commutativa 
dell’addizione e della moltiplicazione. 

 
- Conoscere a memoria le tabelline come 

sequenze. 
 

- Saper calcolare il doppio e il triplo. 
- Saper individuare le operazioni giuste in un 

problema. 
- Saper rispondere coerentemente alle 

domande dei problemi. 
 
 
- Leggere, scrivere e rappresentare i numeri 

naturali entro il 100. 
- Contare in senso progressivo e regressivo 

entro il 100. 
- Confrontare e ordinare i numeri naturali, 

entro il 100, utilizzando i simboli >, <, =. 
- Scomporre i numeri naturali, entro il 100, in 

decine e unità. 
 
- Comporre i numeri espressi, entro il 100, in 

decine e unità. 
- Proseguire la costruzione e la 

memorizzazione delle tabelline. 
- Associare la divisione a una situazione di 

partizione. 
- Eseguire divisioni in riga. 
- Individuare stati e operatori moltiplicativi e 

inversi. 

Esercizi per eseguire addizioni e sottrazioni in 
colonna 
Risoluzione di semplici problemi  
Esercizi di schematizzazione dei dati essenziali 

di un problema. 
Esercizi di rappresentazione e risoluzione di 
problemi. 
 
 
 
PENTAMESTRE 
- Costruzione dei numeri da 61 a 80 con l’uso 

dei regoli e dell’abaco. 
Costruzione della linea dei numeri fino a 80. 
- Esercizi di numerazione progressiva da 61 

a 80. 
- Esercizi di numerazione regressiva da 80 a 

61. 
- Esercizi di confronto e ordinamento dei 

numeri naturali entro l’80 mediante gli 
insiemi e con l’uso corretto dei simboli >, <, 
=. 

- Esercizi di composizione e scomposizione 
di numeri entro l’80 in decine e unità. 

- Sperimentazione di situazioni concrete di 
addizione ripetuta. 

- Rappresentazioni sulla linea dei numeri. 
- Schieramenti. 
- Esercizi per eseguire moltiplicazioni in riga. 
- Costruzione della tabella della 

moltiplicazione e memorizzazione dei 
prodotti. 

- Costruzione delle tabelline in sequenza. 
       Esercizi di manipolazione con: 
-  materiale raggruppabile;  
- regoli.  
- Rappresentazioni con i disegni. 
 
- Risoluzione di problemi con addizione, 

sottrazione e moltiplicazione. 
- Esercitazioni orali e scritte tese 

all’elaborazione di efficaci percorsi logici per 
la risoluzione dei problemi 

 
- Costruzione dei numeri da 81 a 100 con 

l’uso dei regoli e dell’abaco. 
 

- Costruzione della linea dei numeri fino a 
100. 

- Esercizi di numerazione progressiva da 81 
a 100. 

- Esercizi di numerazione regressiva da 100 
a 81. 

- Esercizi di composizione e scomposizione 
di numeri entro il 100 in decine e unità. 

- Costruzione e memorizzazione delle 
tabelline. 

- Sperimentazione di situazioni concrete di 
partizione. 



- Chiudere enunciati aperti di moltiplicazione e 
di divisione. 
 

- Saper calcolare la metà e la terza parte. 
 

- Individuare il dato mancante nel testo di un 
problema. 

 

- Costruzione della tabella della divisione ed 
operazioni in riga. 

- Esercizi con gli schieramenti. 
- Esercizi per l’individuazione di operatori 

moltiplicativi e inversi. 
- Attività sul piano concreto-manipolatorio. 
- Rappresentazioni con i disegni. 
- Risoluzione di problemi con un dato 

mancante. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 
 

• Realizza una 
rappresentazione di 
uno spazio conosciuto 

• Riconosce, in contesti 
diversi, una medesima 
figura geometrica 

• Riconosce i criteri che 
ha senso considerare 
nella classificazione di 
oggetti della realtà, 
numeri e figure 
geometriche 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
- Acquisire i concetti di linea retta, spezzata e 

curva come rappresentazioni di percorsi. 
- Distinguere direzione e verso in un percorso 

su una linea retta. 
- Effettuare spostamenti lungo percorsi, 

descriverli e rappresentarli graficamente su 
un piano strutturato. 

 
 
PENTAMESTRE 
- Utilizzare coordinate per localizzare 

oggetti/immagini su un reticolato. 
- Riconoscere negli oggetti dell’ambiente le più 

semplici figure geometriche solide. 
- Costruire la figura simmetrica rispetto all’asse 

di simmetria 
- Individuare l’asse di simmetria in una figura 

data. 
- Riconoscere, denominare e disegnare le 

principali figure piane. 
- Riconoscere le linee come confini delle 

superfici 
- Confrontare e ordinare grandezze 

omogenee. 
- Misurare grandezze con unità di misura 

arbitrarie. 
- Conoscere il sistema monetario. 

TRIMESTRE 
- Giochi motori. 
 
- Rappresentazione di vari tipi di percorsi. 

 
- Rappresentazioni grafiche di percorsi. 
- Giochi motori. 

 
 
 
PENTAMESTRE 
Giochi motori. 
- Gioco della battaglia navale. 
- Rappresentazioni grafiche. 
- Individuazione nella realtà di oggetti riferibili 

ai solidi geometrici. 
 
- Riproduzione a livello grafico di una figura 

simmetrica rispetto all’asse di simmetria. 
- Individuazione nella realtà di forme/figure 

riferibili alle principali figure piane. 
- Rappresentazioni grafiche. 
- Attività di manipolazione 
- Esperienze di confronto di oggetti. 
- Misurazioni con campioni arbitrari. 
- Registrazioni in tabelle. 
- Giochi che prevedono l’uso dell’euro: 
- al mercato; 
-  monopoli; 
- cambio in banca. 

  
MISURA, RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

- Argomenta le 
proprie scelte 
usando il 

TRIMESTRE 
- Formare e rappresentare insiemi e 

sottoinsiemi 

TRIMESTRE 
- Giochi motori in aula e in palestra. 
- Riconoscimento di linee aperte/chiuse, 



linguaggio 
matematico o il 
linguaggio 
naturale 

- Sa usare diverse 
rappresentazioni 
dei dati o tabelle 

- È consapevole 
che per fare delle 
misure è 
necessario 
utilizzare 

- Classificare in base a un attributo dato o 
alla sua negazione. 

- Riconoscere l’attributo relativo alla 
classificazione 

- Attribuire valore di verità a un enunciato 
logico. 

- Chiudere semplici enunciati aperti in 
modo coerente. 

- Usare i quantificatori logici: tutti, alcuni, 
nessuno, ogni, almeno uno… 

- Interpretare i connettivi logici e, o. 
- Confrontare due insiemi e distinguere il 

più potente dal meno potente. 
- Riconoscere gli insiemi equipotenti 
- Stabilire relazioni tra due o più elementi di 

due insiemi. 
- Operare con gli insiemi. 
- Individuare e definire, dato un insieme, un 

sottoinsieme e il suo complementare. 
 
 
PENTAMESTRE 
- Stabilire relazioni tra due o più elementi di due 

insiemi rappresentandole con elenchi di 
coppie ordinate e reticolati. 

- Individuare e rappresentare tutte le possibili 
coppie ordinate di una relazione tra due 
insiemi (prodotto cartesiano). 

- Formare la partizione di un insieme in base a 
un criterio dato. 

- Individuare il criterio in base al quale è stata 
fatta una data partizione. 

- Rappresentare con istogrammi i dati rilevati in 
semplici indagini. 

- Usare in modo coerente le espressioni: è 
certo, è possibile, è impossibile. 

semplici/non semplici. 
- Rappresentazioni di linee aperte/chiuse, 

semplici/non semplici. 
- Schede operative. 
- Esercizi di logica per l’uso degli enunciati.  
- Esercizi di logica per l’uso dei quantificatori 

e dei connettivi. 
- Esercizi di confronto tra due insiemi. 
- Esercizi sugli insiemi equipotenti 
- Esercizi per stabilire relazioni tra insiemi: 

corrispondenza uno a uno. 
-  Rappresentazioni con frecce, tabelle 

semplici e a doppia entrata. 
- Schede operative sugli insiemi. 
 
- Sperimentazione di situazioni concrete di 

ricerca del complementare con materiale 
strutturato (blocchi logici) e non. 

 
PENTAMESTRE 
- Sperimentazione di situazioni concrete. 

 
- Esercizi con l’uso di frecce, elenco di 

coppie ordinate, tabelle e reticolati. 
 

 
- Attività sul piano concreto-manipolatorio. 
 
 
 
- Attività di indagini e raccolta di dati. 

 
- Gioco delle probabilità. 
 
 
 

 
SCIENZE                                              

    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre) PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 
 

 Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

TRIMESTRE 
- Esplora fatti e fenomeni della vita 

quotidiana 
-  Descrive cose ed eventi, avanzando 

anche ipotesi autonome 
- Consulta fonti per cercare informazioni 
- Osservare ed esplorare il comportamento 

dell’acqua. 
- Progettare semplici esperienze e 

verificare ipotesi formulate. 
- Raccogliere dati relativi a una esperienza. 
- Osservare e analizzare elementi 

dell’ambiente circostante. 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
- Osservazione diretta guidata 

dell’ambiente casa. 
- Osservazione diretta guidata 

dell’ambiente scuola. 
- La materia intorno a noi 
- Stati della materia: solidi, liquidi, 

aeriformi 
- Conoscenza degli stati dell’acqua. 
- Conoscenza del ciclo dell’acqua. 
- Osservazione e registrazione in tabella 

dei fenomeni atmosferici legati 
all’acqua. 

- Esperimenti sull’acqua 
- Le trasformazioni dell’acqua 
- Il ciclo dell’acqua 
- Raccolta di immagini che 

rappresentano vari ambienti (città, 



 
 
 
PENTAMESTRE 

- Osservare le trasformazioni degli oggetti 
nel tempo. 

- Distinguere gli stati della materia e 
descrivere semplici fenomeni legati ai 
solidi, liquidi e aeriformi 

mare, montagna, campagna) e 
descrizione degli ambienti. 

 
 
PENTAMESTRE 

-- Sperimentare le trasformazioni di: oggetti 
persone, piante, cibi. 
La materia occupa uno spazio. 
Mappa della materia. 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

TRIMESTRE 
- Saper individuare le caratteristiche degli 

esseri viventi e non viventi. 
- Riconoscere e descrivere le parti del 

corpo degli animali. 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 

- Osservare e descrivere i fenomeni 
meteorologici e i comportamenti degli 
animali, delle piante e delle persone in 
relazione a  essi. 

- Individua aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni osservati 

- individua somiglianze e differenze,  
legge e registra dati. 

TRIMESTRE 
- Le caratteristiche distintive degli esseri 

viventi (nascita, crescita, riproduzione, 
morte). 

- Ricerche,su riviste scientifiche on line 
per i bambini, sulla costituzione di un 
animale: testa, tronco, arti. 

- Le caratteristiche distintive dei non 
viventi. 

- I tre regni della natura. 
PENTAMESTRE 

- Osservazione e registrazione in tabella 
dei fenomeni meteorologici nell’arco di 
40 giorni e annotazione di particolari 
comportamenti delle piante e degli 
animali per scoprirne la relazione. 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

TRIMESTRE 
- Riconoscere le parti di una pianta e le 

loro funzioni 
 
 
 
PENTAMESTRE 

- Osservare le trasformazioni dei vegetali 
nel tempo 

- Individuare le caratteristiche degli 
animali. 

- Osservare il corpo, il movimento e il 
comportamento degli animali domestici. 

- consulta fonti per cercare le informazioni 
che lo interessano. 

- Classificare gli animali. 
- Riconoscere e descrivere le relazioni tra 

gli animali e il loro ambiente di vita. 
 
 

- Riconoscere i cambiamenti prodotti 
nell’ambiente dal ciclo stagionale. 

- Riconoscere i cambiamenti prodotti 
nell’ambiente dall’uomo. 

TRIMESTRE 
Le piante, le foglie, le loro funzioni. 
Mappa delle piante. 
Osservazioni e rilievi di una pianta. 
 
 
PENTAMESTRE 

- I vegetali: come sono fatti, la 
nomenclatura e le funzioni delle loro 
parti. 

Letargo e migrazioni 
Gli animali 
Dal terrario: osservazione delle trasformazioni 
nel tempo di una piantina. 

- osservazione degli animali conosciuti 
dai bambini 

- Osservazione di animali e del loro 
comportamento 

Dall’osservazione alla classificazione: 
-  animali che camminano; 
- animali che volano; 
- animali che strisciano; 
- animali che nuotano; 
- animali con e senza scheletro. 
- Descrizione degli animali e relazioni 

con l’ambiente in cui vivono. 
- Conoscere le quattro stagioni e sapere 

cosa avviene in natura nell’arco di un 
anno. 

- Conoscere le modificazioni prodotte 
dall’uomo sull’ambiente. 



VERIFICHE 
 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), verifiche 
sommative. 
 
Le proposte didattiche saranno costantemente verificate con specifiche prove orali e scritte, predisposte in relazione agli obiettivi 
programmati. Le attività svolte in classe, individualmente o a gruppi, costituiranno ulteriore occasione di osservazione e verifica delle 
abilità e conoscenze acquisite. 

 

  



 

TECNOLOGIA                                               
    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre) PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE  

• Conosce i materiali 
di uso quotidiano 
(carta, plastica, 
vetro) attraverso 
l’osservazione e 
semplici 
esperimenti per 
individuarne le 
proprietà. 

• Conosce ed utilizza 
semplici oggetti di 
uso quotidiano ed è 
in grado di 
descriverne la 
funzione e la 
struttura. 

• È capace di piegare 
o ritagliare carta e 
cartoncino 
descrivendo la 
sequenza del 
proprio operato. 

• Riconosce i rischi 
legati all’uso delle 
tecnologie. 

• Usa il ragionamento 
logico per realizzare 
programmi semplici. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
- Conoscere le parti e il funzionamento del 

computer/device. 
- Conoscere semplici programmi di disegno e 

videoscrittura. 
- Riconoscere alcuni rischi per la propria salute 

connessi all’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione ed 
individuare, di conseguenza, comportamenti 
adeguati. 

 
 

TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
- L’operazione di connessione e 

disconnessione. 
- Utilizzo della Gsuite Google e delle app 

collegate per la DDI. 
- Conoscere e utilizzare per 

l’apprendimento/consolidamento di contenuti 
proposti. 

- Aprire, chiudere, salvare un file da un 
programma di videoscrittura. 
 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

TRIMESTRE - PENTAMESTRE TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
- Organizzare le varie fasi della realizzazione di 

un manufatto. 
- Riflettere sulle conseguenze personali 

nell’ambito delle regole della classe 

- leggere, comprendere e seguire fasi di un 
procedimento. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

TRIMESTRE - PENTAMESTRE TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
- Realizzare semplici oggetti seguendo delle 

istruzioni. 
- Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

- I materiali naturali e artificiali 

Verifiche 
Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), verifiche 
sommative. 

 

 

  



 

STORIA                                               
    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre) PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
USO DELLE FONTI 

• riconosce 
elementi 
significativi 
del passato 
personale, 
familiare e del 
suo ambiente 
di vita; 

• comprende che il 
passato si 
ricostruisce con 
l’uso di fonti diverse; 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
- Produrre informazioni usando tracce di 

esperienze vissute dai bambini e dalle 
generazioni adulte. 

 
PENTAMESTRE 
- Conoscere le procedure per usare le tracce 

come fonti. 
- Conoscere la molteplicità degli elementi 

informativi delle tracce. 
- Mettere in relazione informazioni prodotte 

mediante due o più fonti. 

TRIMESTRE 
- La ricerca delle informazioni per raccontare 

un fatto 
- Osservare e confrontare oggetti presenti con 

quelli del passato. 
PENTAMESTRE 
- Le fonti e la loro classificazione 
- L’uso delle fonti per la ricostruzione storica 
- La storia personale 

 ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita e 
delle generazioni 
adulte e le sa 
organizzare in 
temi coerenti; 

• usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni relative 
alla propria 
esperienza e 
all’esperienza 
collettiva 
individuando 
successioni, 
contemporaneità, 
periodi, durate e 
cicli; 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e narrati 
Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 
 
 
PENTAMESTRE 
Conoscere ed utilizzare gli strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo 

TRIMESTRE 
Le differenze tra tempo meteorologico e tempo 
storico. 
la successione degli eventi e la linea del tempo. 
La contemporaneità degli eventi e delle azioni 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 
- la misurazione del tempo: l’orologio, la 

ruota del tempo (giornata, settimana, mesi, 
anno e stagioni. 

- Il calendario ed il suo uso. 

 STRUMENTI CONCETTUALI 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 



• conosce le 
operazioni per costruire 
la conoscenza storica: 
tematizzazione, uso di 
fonte, organizzatori 
temporali e spaziali, 
mutamento e 
permanenza; 
• applica semplici 
schemi procedurali per 
la ricostruzione del 
passato; 
• usa alcuni operatori 
cognitivi semplici per 
organizzare le 
conoscenze acquisite; 

TRIMESTRE 
- Rilevare le durate di fenomeni distinguendole in 

brevi, medie e lunghe durate. 
- Rappresentare le durate di fenomeni diversi su 

una linea del tempo 
 
PENTAMESTRE 
- Distinguere le informazioni in base a: mutamenti, 

permanenze ed eventi. 
- Cogliere analogie e differenze tra passato 

generazionale e presente. 
- Organizzare le informazioni acquisite in linee del 

tempo e tabelle temporali usando correttamente 
gli operatori temporali e le date. 

- Formulare inferenze semplici sulla base delle 
relazioni spazio-temporali delle informazioni. 

TRIMESTRE 
- La durata 
- La linea del tempo 
- La successione e la contemporaneità 
 
 
PENTAMESTRE 
- Le trasformazioni che avvengono nel tempo. 
- Operare confronti su un tema scelto 

individuando analogie, differenze e 
trasformazioni tra il presente ed il passato. 
 

 

 PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• rielabora i testi letti 
ascoltati con grafici, 
schemi, mappe, 
tabelle; 

• espone i fatti con 
l’aiuto di schemi e 
mappe; 

• produce testi per 
descrivere gli spazi 
e gli ambienti delle 
esperienze. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
- Rappresentare le conoscenze apprese con 

disegni, grafici, mappe 
- Produrre semplici testi orali e scritti per 

comunicare esperienze vissute. 
- Produrre semplici testi orali e scritti per 

comunicare copioni (schemi organizzati) 
- di vita quotidiana e di attività. 
 
PENTAMETRE 
- Rappresentare le conoscenze apprese con 

disegni, grafici, mappe 
- Produrre semplici testi orali e scritti per 

comunicare esperienze vissute. 
- Produrre semplici testi orali e scritti per 

comunicare copioni (schemi organizzati) 
- di vita quotidiana e di attività. 

TRIMESTRE  
- Utilizzare schemi e produrre semplici testi per 

descrivere le informazioni raccolte 
- Riferire in modo semplice e coerente le 

informazioni raccolte 
- Ordinamento in successione cronologica di 

eventi del proprio vissuto personale. 
 
PENTAMESTRE 
- Utilizzare schemi e produrre semplici testi per 

descrivere le informazioni raccolte 
- Riferire in modo semplice e coerente le 

informazioni raccolte 
- Ordinamento in successione cronologica di 

eventi del proprio vissuto personale. 
 

Verifiche 
Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), verifiche 
sommative. 

 

 

 

  



GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

Obiettivi di apprendimento CONTENUTI-ATTIVITA’ 

 

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

 

Trimestre 
 

-Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante orientandosi 
attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli indicatori topologici. 

-Distinguere destra e sinistra in 
relazione alla posizione del proprio 
corpo. 

-Conoscere e classificare gli spazi a 
seconda della loro funzione 

 
 
Pentamestre 

-Conoscere e classificare gli spazi a 
seconda della loro funzione 

-Rappresentare graficamente la 
carta mentale dei più conosciuti 
spazi del quartiere. 

-Adottare punti di riferimento 
significativi al fine di orientarsi nello 
spazio vissuto. 

 

 Trimestre 

-Spazi aperti e chiusi. 

-Giochi e schede su confini e regioni.  

-Attività e giochi mirati a fissare il 
concetto di relatività di posizione di 
oggetti nello spazio. 

-Attività e giochi per verificare la 
padronanza dei concetti topologici 
conosciuti.  

Pentamestre 

-La funzione degli spazi 

-Consolidamento degli indicatori 
spaziali noti.  

-Percorsi organizzati all’interno della 
scuola. 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

Obiettivi di apprendimento CONTENUTI-ATTIVITA’ 



• Rappresenta con il disegno la 
pianta dell’aula e utilizzare misure 
convenzionali; 

• Rappresenta graficamente 
percorsi abituali, segnalando i 
principali punti di riferimento 
lungo il percorso. 

Pentamestre 

-Conoscere i diversi punti di vista. 

-Rappresentare graficamente l’aula 
o altri ambienti in prospettiva 
verticale anche utilizzando misure 
non convenzionali. 

-Rappresenta graficamente percorsi 
abituali nel territorio del proprio 
quartiere/paese 

Pentamestre 
-Lo spazio aula osservato da 
diversi punti di vista.  
- La relatività dei diversi punti di 
vista e la visione dall’alto. 
 - Riduzione e ingrandimenti di 
oggetti.  
- Formulazioni ipotesi per 
sottolineare l’utilità di un simbolo 
scelto e condiviso.  
- La simbologia convenzionale.  
- Riconoscimento di simboli e 
legenda in una pianta.  
- Utilizzo di giochi conosciuti per 
arrivare a comprendere la 
necessità di un codice comune 
(le coordinate) per individuare la 
posizione esatta di oggetti nello 
spazio.  
- Esecuzione di percorsi su un 
reticolo con coordinate. 
 
 
 
 
 
  

PAESAGGIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

Obiettivi di apprendimento CONTENUTI-ATTIVITA’ 

Riconosce e distingue gli elementi 
fisici e antropici di un paesaggio e ne 
individua le interrelazioni. 

Trimestre 

-Cogliere il concetto di paesaggio. 

-Riconosce e distingue gli elementi 
fisici ed antropici e gli elementi 
caratterizzanti di un paesaggio. 

Pentamestre 

-Individua le interrelazioni esistenti 
tra elementi del paesaggio 

 

Trimestre 

Raccolta di immagini di ambienti 
diversi e osservazione degli elementi 
distintivi.  

- Riconoscimento degli elementi 
distintivi di vari paesaggi. 

 - Riconoscimento degli elementi 
caratteristici dell’ambiente in cui si 
vive.  

- Riconoscimento degli elementi fisici 
e antropici.  

- Utilizzo di immagini e fotografie per 
individuare le caratteristiche tipiche 
della città.  

Pentamestre 

- Osservazione sul cambiamento 
dell’ambiente nel tempo in seguito 
all’intervento dell’uomo. 



 

  

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

Obiettivi di apprendimento CONTENUTI-ATTIVITA’ 

• Coglie le trasformazioni operate 
dall’uomo nel territorio di 
appartenenza e ne valuta i 
risultati; 

• Progetta possibili azioni di 
miglioramento di alcuni spazi 
del proprio territorio sulla basa 
delle esigenze proprie e dei 
suoi coetanei. 

Trimestre 

-Comprendere che il territorio è uni 
spazio che l’uomo ha organizzato e 
modificato 

 

- Valutare le azioni positive e 
negative dell’uomo sul territorio. 

Pentamestre 

-Riconoscere e mettere in relazione 
spazi e funzioni.  

-Distinguere gli elementi fissi da 
quelli mobili.  

- Associare arredi e funzioni.  

 -Differenziare spazi interni ed 
esterni, pubblici e privati. 

-Valutare le azioni positive e 
negative dell’uomo sul territorio. 

 

Trimestre 

-Scoprire le relazione tra elementi  
naturali ed artificiali. 

 Pentamestre 

-Riconoscimento di spazi interni, 
pubblici e privati. 

-Visualizzazione dei concetti di 
spazio, funzione, arredi. 

 - Osservazione degli spazi conosciuti 
e delle loro funzioni. 

.  

- Riconoscimento di elementi fissi e 
mobili. 

  

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-
soggettive), verifiche sommative. 

 



EDUCAZIONE FISICA 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI-ATTIVITA’ 

 

• Acquisisce 
consapevolezza 
di sé attraverso 
l’azione corporea 
propria e altrui. 

• Riconosce le 
proprie ed altrui 
variazioni a livello 
corporeo. 

• Si adatta a livello 
fisiologico ed 
emotivo a 
contesti in 
continuo 
mutamento. 

Trimestre 

-Saper riprodurre in modo iconografico corretto il 
proprio schema corporeo e quello degli altri. 

 

Pentamestre 

 - Saper coordinare e utilizzare gli schemi motori in 
funzione di Parametri spazio-temporali.  

- Saper eseguire percorsi in tempi stabiliti con gli 
schemi motori più comuni e le loro possibili 
combinazioni. 

Trimestre 

-Muoversi e sapersi organizzare in 
rapporto allo spazio a disposizione. 

 - Camminare, correre, strisciare, 
lanciare, saltare.  

- Camminare secondo differenti 
andature, rotolare.  

Pentamestre 

- Utilizzare diversi schemi motori 
combinati fra loro sviluppando 
l’autocontrollo e la coordinazione. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI-ATTIVITA’ 

• Esplora le 
dimensioni 
espressive per 
comunicare 
contenuti 
personali e 
codificati. 

• Sperimenta 
collettivamente 
varie forme 
coreutiche e di 
drammatizzazion
e. 

 

Trimestre 

-Saper utilizzare il linguaggio del corpo nella 
drammatizzazione e nelle esperienze ritmico- 
musicali. 

Pentamestre 

-Saper utilizzare il linguaggio del corpo nella 
drammatizzazione e nelle esperienze ritmico- 
musicali. 

 

Trimestre 

-Usare gesti e movimenti per 
rappresentare oggetti, situazioni, 
emozioni. 

Pentamestre  

-Usare gesti e movimenti per 
rappresentare oggetti, situazioni, 
emozioni. 

 - Sperimentare situazioni di 
rilassamento. 

 - Sperimentare il senso di fiducia 
nell’altro. 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI-ATTIVITA’ 

• Approfondisce 
l’esperienza di 
forme diverse di 
gioco motorio. 

Trimestre 

-Saper partecipare a giochi individuali e di squadra 
rispettando le regole e le indicazioni. 

Trimestre 



• Perfeziona 
l’espressione di 
sé e la capacità di 
relazionarsi nelle 
attività ludico-
motorie. 

Pentamestre 

-Saper partecipare a giochi individuali e di squadra 
rispettando le regole e le indicazioni. 

-Partecipare ad attività di gioco 
individualmente, a coppie e in piccoli 
gruppi.  

- Ascoltare, comprendere e seguire 
indicazioni essenziali riferite 
all’attività di gioco. 

 - Prestare attenzione alle regole che 
disciplinano un’attività di gioco, 
cercando di rispettarle.   

Pentamestre 

- Partecipare ai giochi a squadre, 
cercando l’intesa con i compagni. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI-ATTIVITA’ 

• Agisce 
rispettando sé, gli 
altri e gli oggetti. 

• Riconosce il 
valore di sani stili 
di vita ed adottare 
pratiche coerenti. 

Trimestre 

-Trasferire le competenze apprese e provate nel 
gioco sia nell’ambiente scolastico che nel gioco. 

Pentamestre 

-Adottare sani stili di vita . 

-Riconoscere le esigenze adeguate alla propria 
età e secondo uno stile di vita sano. 

-Trasferire le competenze apprese e provate nel 
gioco sia nell’ambiente scolastico che nel gioco. 

 

Trimestre 

Sperimentare situazioni di gioco e di 
movimento con i piccoli attrezzi. 

- Uso corretto ed adeguato degli 
attrezzi. 

Pentamestre 

-Conoscere ed adeguare la propria 
alimentazione ai principi di una 
corretta alimentazione.  

  

 

VERIFICHE 

Prove pratiche. 

 

 

 

  



 

ARTE E IMMAGINE                                               
    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre) PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

• osserva 
consapevolmente 
il mondo che lo 
circonda, esplora 
e descrive la 
realtà visiva e i 
suoi elementi; 

• osserva 
consapevolmente 
immagini di diverso 
tipo, le descrive e le 
interpreta; 
 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
- Distinguere la gamma delle linee e dei punti ed 

utilizzarli 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 
- Distinguere la gamma dei colori e utilizzarli in 

modo appropriato 
 
 

TRIMESTRE 
- Gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale. 
- I segni, le linee e i colori che compongono 

un’immagine. 
- I colori primari e  secondari. 
- Esplorare immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente e/o nella propria 
memoria, utilizzando le capacità 
sensoriali, e riprodurle graficamente. 
 

PENTAMESTRE 
- Gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale. 
- Colori caldi, colori freddi, le tonalità 
- Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume. 
 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• rielabora in modo 
creativo ed 
espressivo le 
immagini; 

• utilizza molteplici 
tecniche grafico 
espressive e 
plastiche 

Obiettivi di apprendimento 
TRIMESTRE 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti   grafici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 
- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti plastici e pittorici. 
 

Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
- Conosce differenti strumenti e tecniche del 

tratto grafico 
- Gli strumenti del tratto grafico: linee aperte 

e chiuse, rette e ondulate. 
- Sviluppare la fantasia personale per produrre 

disegni con le linee e i punti. della pittura: 
matita, pastelli, pennarelli, acquerelli, 
tempere, pennelli, pastelli a cera, carta, 
cartoncino, ecc. 

- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, stati 
d’animo in produzioni di vario tipo. 
 

PENTAMESTRE 

- Conosce differenti strumenti e tecniche 
di  coloritura. 

- Comporre e scomporre i colori secondari. 
- Usare matita, pastelli, pennarelli, 

acquerelli, tempere, pennelli, pastelli a 
cera, carta, cartoncino, ecc. e/o materiali di 
recupero per la produzione di oggetti, 
forme e immagini. 

- Scegliere e utilizzare strumenti e tecniche di 
coloritura in funzione del prodotto da 
realizzare. 

- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri, 
stati d’animo in produzioni di vario tipo. 

Verifiche 



Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate oggettive-soggettive), verifiche 
sommative. 

 

  



 

MUSICA                                               
    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre) PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
PRODUZIONE MUSICALE (ESPLORAZIONE, COMPOSIZIONE ED ESECUZIONE)  

• esplora diverse 
possibilità 
espressive della 
voce, di oggetti 
sonori e strumenti 
musicali; 

• fa uso di forme di 
notazione 
analogiche ed inizia 
a utilizzare forme di 
notazione 
codificate; 

• esegue, da solo e in 
gruppo, semplici 
brani vocali e 
semplici ritmi 

• e accompagnamenti 
musicali con gesti, 
voce e strumentario 
didattico; 

• improvvisa in modo 
creativo e articola 
combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, 
applicando schemi 
elementari. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
 
- Utilizzare il corpo, la voce e strumenti ritmici e 

melodici dello strumentario didattico per 
accompagnare semplici brani vocali e per 
eseguire la pulsazione di canzoni e melodie. 

 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 
- Utilizzare il corpo, la voce e strumenti ritmici e 

melodici dello strumentario didattico per 
accompagnare semplici brani vocali e per 
eseguire la pulsazione di canzoni e melodie. 

 
 

TRIMESTRE 
 

- suoni e rumori naturali e artificiali. 
- sequenze ritmiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 
- le caratteristiche del suono: timbro, 

intensità, durata, altezza e ritmo. 

 FRUIZIONE CONSAPEVOLE (ASCOLTO E COMPRENSIONE) 

• esplora e discrimina 
eventi sonori in 
riferimento alla loro 
fonte; 

• ascolta brani 
musicali di diverso 
genere e riconosce 
gli elementi 
costitutivi di un 
semplice brano 
musicale 
utilizzandoli nella 
pratica. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE 
- Utilizzare i gesti e il corpo, la voce e semplici 

strumenti musicali per esplorare ed 
improvvisare suoni ed articolazioni ritmiche, 
timbriche e vocali. 

 
PENTAMESTRE 
- Utilizzare i gesti e il corpo, la voce e semplici 

strumenti musicali per esplorare ed 
improvvisare suoni ed articolazioni ritmiche, 
timbriche e vocali. 

 
 

TRIMESTRE 
- Cantare in modo espressivo e armonico 

semplici brani musicali 
 

 
 
PENTAMESTRE 
- Ascoltare e riconoscere i suoni prodotti da 

strumenti musicali anche inventati.  
- Ascoltare in modo guidato brani musicali di 

vario genere. 

Verifiche 
Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), verifiche 
sommative. 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                               
    Tempi: TRIMESTRE (settembre – dicembre) PENTAMESTRE (gennaio – maggio) 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DIGNITÀ UMANA  

• L’alunno acquisisce 
consapevolezza di 
sé. 

• Riconosce su di sé 
e sugli altri 
emozioni e bisogni. 

• Sviluppa un 
atteggiamento 
solidale ed 
empatico. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 
- Rafforzare il sé come persona in grado di 

esprimere e, nello stesso tempo, controllare 
bisogni ed emozioni 

TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 

- Narrazioni 
- Conversazioni guidate 
- Giochi di gruppo 
- Verbalizzazioni di vissuti personali. 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
IDENTITÀ E APPARTENENZA  

• L’alunno riconosce 
su di sé le proprie 
capacità e difficoltà. 

• Conosce le norme 
igieniche di cura di 
sé e dell’ambiente 
circostante. 

• Comprende che 
ogni ambiente di 
vita quotidiana è 
regolato da norme. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 
- Riconoscere su di sé bisogni ed emozioni e 

comprendere che nell’altro ve ne sono 
altrettanti simili o diversi. 

- Rispettare ed aver cura di sé, degli altri e degli 
ambienti di vita quotidiana. 

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità. 

TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 

- Giochi di ruolo. 
- Verbalizzazione di vissuti (so fare, non so 

fare, provo a fare…). 
- Elaborazione di regole per stare bene 

insieme in classe. 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
ALTERITÀ E RELAZIONE  

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 



• L’alunno esprime le 
proprie emozioni e i 
propri bisogni. 

• Utilizza parole e 
comportamenti 
adeguati agli altri e 
agli ambienti di vita 
quotidiana. 

• Impara ad accettare 
e a rispettare tutti i 
compagni di classe. 

• Rispetta il proprio 
turno nelle 
conversazioni e 
nelle diverse attività 
quotidiane. 

• Condivide con gli 
altri materiali e 
giochi. 

• Collabora nei lavori 
di gruppo. 

TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 
- Comprendere che nella relazione con gli altri è 

essenziale l’assunzione di regole (diritti e 
doveri) condivise che permettano ad ognuno di 
dispiegarsi come persona nel rispetto dei diritti 
dell’altro. 

TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 

- Verbalizzazione dei propri stati d’animo e 
dei propri atteggiamenti con relativa 
conversazione di gruppo o individuale. 

- Riflettere sui motivi e sulle conseguenze 
che hanno generato un conflitto e 
individuazione delle possibili condotte da 
mettere in atto per la sua risoluzione. 

- Giochi e attività di gruppo. 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
PARTECIPAZIONE 

• L’alunno interiorizza 
le regole della 
scuola, della classe 
e delle diverse 
attività sia di gioco 
che didattiche. 

• Si comporta 
correttamente con 
gli altri ed ha cura 
degli oggetti propri, 
altrui e comuni e 
degli arredi 
scolastici. 

• Partecipa ad attività 
solidali 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 
- Interiorizzare regole condivise e sviluppare 

comportamenti collaborativi e di cura dell’altro 
da sé. 

- Assumere comportamenti autonomi ed 
autoregolativi.   

TRIMESTRE - PENTAMESTRE 
 

- Esecuzione di attività scolastiche e 
compiti. 

- Portare a termine incarichi in classe. 
- Giochi e lavori di gruppo. 

 

 


