
PROGETTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE

CLASSE PRIMA

1° INDICATORE-competenze a�ese: PRODURRE MESSAGGI CON L’USO DI LINGUAGGI, TECNICHE E MATERIALI DIVERSI.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

� L’alunno u%lizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo crea%vo le immagini a�raverso molteplici tecniche, di materiali e di strumen%

diversifica% (grafico-espressivi, pi�orici e plas%ci, ma anche audiovisivi e mul%mediali).

Raccordi interdisciplinari: Italiano, Storia, Geografia, Matema%ca, Scienze, Informa%ca, Corpo, movimento e sport

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – abilità

 (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri,

in  produzioni  di  vario  %po,  u%lizzando

materiali e tecniche diversi.

2. U%lizzare  gli  elemen%  base

dell’immagine: pun%, linee, forme, colori.

Disegno spontaneo.

U%lizzo  di  una  corre�a  tecnica  di

coloritura nel rispe�o dei contorni.

U%lizzo di colori primari e secondari.

Composizioni croma%che.

U%lizzo  del  punto e della linea nel

disegno.

Uso della linea dell’orizzonte.

Uso  di  forme  per  composizioni

crea%ve.

Manipolazione di materiali diversi. 

Rispe�o  dei  reali  bisogni  del

bambino e delle tappe evolu%ve.

A�uazione di interven% adegua% nei

confron% delle diversità.

Valorizzazione  dei  vissu%  pregressi

dei bambini.

Proposta  di  momen%  di  vissuto

corporeo.

Clima di rispe�o e valorizzazione del

lavoro di tu5.

S%moli  alla  ges%one,

all’organizzazione  e  alla  cura  degli

Discrimina i colori fondamentali.

Usa i colori in modo coerente.

Disegna lo schema corporeo completo.

Usa  alcune  tecniche  per  produrre

immagini e ogge5 tridimensionali.

U%lizza diverse tecniche pi�oriche.

1 Arte e immagine

Composizione e scomposizione di 

semplici immagini. 

Rappresentazione  della  figura

umana  con  uno  schema  corporeo

stru�urato.

Rappresentazione  di  esperienze

vissute, personali o colle5ve.

Costruzione di storie in sequenza di

immagini.

 

spazi e dei materiali.

Apprendimento coopera%vo.

Riflessione  e  verbalizzazione  per

promuovere  consapevolezza

rispe�o alle esperienze.

A5vità laboratoriale.

Proposta di una pluralità di materiali

per  s%molare  una  ricerca  che

coinvolga  tu5  i  sensi  (pastelli,

pennarelli,  tempere…  materiali

riciclabili).

Proposta  di  tecniche  pi�oriche  e

manipola%ve varie e s%molan%.

Supporto di materiale mul%mediale

(lavagna  luminosa,  proiezione  di

diaposi%ve, videocasse�e).

A5vità  di  affinamento  della

motricità  e  della  coordinazione

oculo-manuale.

2° INDICATORE-competenze a�ese: LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI DI DIVERSO TIPO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

� L’alunno u%lizza gli elemen% gramma%cali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere immagini sta%che (quali fotografie, manifes%, opere d’arte)

e messaggi in movimento (quali spot, brevi filma%, video clip, ecc.).

2 Arte e immagine



Raccordi interdisciplinari: Italiano, Storia, Geografia, Matema%ca, Scienze, Informa%ca, Corpo, movimento e sport

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – abilità

 (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Esplorare immagini, forme e ogge5 

presen% nell’ambiente u%lizzando le 

capacità visive, udi%ve, olfa5ve, ta5li e 

gestuali.

2. Leggere  e   tradurre  in  parole  messaggi

visivi e viceversa.

3. Osservare  la  realtà  che  ci  circonda

rilevandone gli ogge5 nelle loro forme e

colori essenziali.

4. Cogliere  nella  realtà  e  nelle  immagini

relazioni spaziali.

Riconoscimento  di  colori  primari  e

secondari.

Classificazione di ogge5 e figure in

base al colore.

Cara�eris%che  dei  vari  materiali

u%lizza%.

Diversi  %pi  di  linee  (ver%cali,

orizzontali, oblique, re�e e curve).

Individuazione  della  linea

d’orizzonte.

Principali  forme (quadrato,  cerchio,

triangolo e re�angolo).

Classificazione di ogge5 e figure in

base alla forma.

Osservazione  e  descrizione  della

figura umana.

Osservazione  di  ambien%  ed

immagini  u%lizzando  indicatori

spaziali.

Rispe�o  dei  reali  bisogni  del

bambino e delle tappe evolu%ve.

A�uazione di interven% adegua% nei

confron% delle diversità.

Valorizzazione  dei  vissu%  pregressi

dei bambini.

Proposta  di  momen%  di  vissuto

corporeo.

Clima di rispe�o e valorizzazione del

lavoro di tu5.

S%moli  alla  ges%one,

all’organizzazione  e  alla  cura  degli

spazi e dei materiali.

Apprendimento coopera%vo.

Riflessione  e  verbalizzazione  per

promuovere  consapevolezza

rispe�o alle esperienze.

A5vità laboratoriale.

Proposta di una pluralità di materiali

per  s%molare  una  ricerca  che

coinvolga  tu5  i  sensi  (pastelli,

Descrive il contenuto di un’immagine.

Legge  gli  elemen%  cos%tu%vi

dell’immagine (linee, forme, colori).

Classifica ogge5 in base al colore.

Classifica ogge5 in base alla forma.

Individua  relazioni  spaziali  in

un’immagine.
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pennarelli,  tempere…  materiali

riciclabili).

Proposta  di  tecniche  pi�oriche  e

manipola%ve varie e s%molan%.

Supporto di materiale mul%mediale

(lavagna  luminosa,  proiezione  di

diaposi%ve, videocasse�e).

A5vità  di  affinamento  della

motricità  e  della  coordinazione

oculo-manuale.

4 Arte e immagine



PROGETTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA

CLASSE PRIMA

1° NUCLEO TEMATICO: Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
- Acquisisce consapevolezza di sé a�raverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel con�nuo ada�amento alle variabili

spaziali e temporali con�ngen�.
- U�lizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri sta� d’animo, anche a�raverso la dramma�zzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreu�che.

Raccordi interdisciplinari: ITALIANO – MATEMATICA – MUSIC A – STORIA – GEOGRAFIA    

abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Riconoscere e denominare le varie par� del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente; riconoscere, 
classificare, memorizzare e rielaborare le 
informazioni provenien� dagli organi di senso
(sensazioni visive, udi�ve, ta3li, 
cineste�che).

�  Coordinare ed u�lizzare diversi schemi 
motori combina� tra loro  (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, …).

�  Sapere controllare e ges�re le condizioni di 
equilibrio sta�co-dinamico del proprio corpo.

�  Organizzare e ges�re l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali  

� Individuazione delle  varie 
par� del corpo su di sé e 
sugli altri

� Le varie posizioni che il 
corpo può assumere

� Rappresentazione  grafica 
del corpo

� L’intensità e la direzione dei 
suoni

� Le diverse forme e le 
superfici degli ogge3 
(discriminazione ta3le)

� La disposizione degli ogge3 
e le loro cara�eris�che 
visive (discriminazione 
visiva)

SPAZI, MATERIALI E STRUMENTI
L’a3vità può svolgersi  nella palestra della 
scuola, occasionalmente negli spazi esterni 
o in aula a seconda di quanto proposto. Per
gli esercizi e i giochi verranno u�lizza� 
materiali stru�ura� e non, piccoli e grandi 
a�rezzi che sono a disposizione degli alunni
(coni, birilli, palloni di varie dimensioni, 
cerchi, corde, bastoni, materassi di varie 
forme e dimensioni,panche, a�rezzi a 
parete, scale), saranno u�lizza� anche 
materiali di “recupero” quali molle�e, 
fe�ucce, cartoncini, carte da gioco,...
LE ATTIVITÀ
Gli alunni sperimenteranno vari �pi di 
percorsi, a3vità e giochi, rives�ranno 

Osservazioni di compi� specifici

assegna� agli alunni durante le 

prove pra�che:

� la dominanza laterale
� la coordinazione 

globale e segmentaria
� l’orientamento nello 

spazio
� le abilità motorie di 

base (camminare, 
correre, lanciare, 
afferrare, strisciare e 
rotolare)

� la riproduzione di 
semplici ritmi 

1 Motoria

      (contemporaneità, successione e     
reversibilità) e a stru�ure ritmiche.

�  Riprodurre semplici sequenze di movimento 
con il proprio corpo e con a�rezzi.

� U�lizzare il corpo e il movimento per 
esprimersi  nelle forme della 
dramma�zzazione e della danza.

� I riferimen� topologici 
(sopra/so�o, 
davan�/dietro, 
aperto/chiuso, 
ver�cale/orizzontale/obliqu
o, vicino/lontano)

� La dominanza laterale 
(destra e sinistra su di sé)

� Le abilità motorie di base 
(camminare, correre in vari 
modi, saltare, strisciare 
coordinando l’azione degli 
ar� superiori e inferiori,  
arrampicarsi,  afferrare e 
lanciare una palla e ogge3 
diversi)

� Orientamento nello spazio e
nel tempo anche in 
relazione ai compagni e agli 
a�rezzi

� Semplici ritmi a�raverso 
movimen� imita�vi 

� La danza e il mimo

diversi ruoli, rifle�eranno sulle modalità 
migliori di collaborazione con i compagni e 
di esecuzione del lavoro, contribuiranno a 
modificare o aggiungere regole ai giochi, a 
predisporre nuove modalità esecu�ve per 
percorsi e esercizi.
 La lezione prevederà varie fasi di lavoro 
con un diverso impegno motorio: ad una 
prima fase di “riscaldamento” seguiranno 
a3vità mirate all’esercizio della 
concentrazione e delle abilità motorie  
specifiche, una fase di gioco e una parte di 
defa�camento e riflessione sull’a3vità 
svolta.
LE MODALITÀ DI GESTIONE
L’insegnante può ges�re la situazione in 
modo dire�o per definire le modalità con 
cui fare svolgere una certa a3vità, oppure 
lasciare agli allievi la libertà di organizzare 
in modo autonomo il lavoro, o ancora può 
fungere da sostegno e riferimento agli 
allievi fornendo materiali e suggerimen� 
occasionali.

2° NUCLEO TEMATICO: Partecipare alle a-vità di gioco e di sport rispe.andone le regole

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

� Agisce rispe�ando i criteri di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli a�rezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolas�co ed 
extrascolas�co.

� Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispe�arle.

Raccordi interdisciplinari: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

2 Motoria



abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Conoscere ed applicare corre�amente 
modalità esecu�ve a numerosi giochi  
individuali e di gruppo interagendo 
posi�vamente con gli altri.

� Partecipare a3vamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.

� Rispe�are le regole nella compe�zione 
spor�va.

� Conoscere e u�lizzare in modo appropriato 
gli a�rezzi e gli spazi di a3vità.

� Le regole nei giochi e il 
corre�o uso degli spazi di 
gioco e degli a�rezzi. 

MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO
Gli alunni lavorano individualmente,
a coppie, in piccoli gruppi o in 
gruppo, alcune volte in libera 
aggregazione in relazione all’a3vità 
predisposta dall’insegnante.

Valutare
� la corre�ezza nei confron� 

degli avversari osservando i 
comportamen� durante i giochi

� il corre�o uso delle 
a�rezzature

� l’impegno nell’affrontare le 
a3vità

3 Motoria



PROGETTAZIONE DI  GEOGRAFIA -CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO  N. 1: ORIENTAMENTO  (Indicatore ORIENTARSI E COLLOCARE NELLO SPAZIO FATTI ED EVENTI………..)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 
VERIFICA

-Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, uti- lizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella 
mente (carte mentali).

� Riconoscere se stessi davanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra

� Riconoscere e indicare la propria posizione 
nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di
riferimento.

� Riconoscere e indicare la posizione di 
oggetti nello spazio vissuto rispetto a punti di
riferimento

� Utilizzare correttamente gli organizzatori 
spaziali (sopra, sotto, davanti dietro, vicino, 
lontano…)

� Descrivere verbalmente, utilizzando 
indicatori topologici, gli spostamenti propri e 
di altri nello spazio vissuto.

� Rappresentare graficamente percorsi 
utilizzando una simbologia non 
convenzionale

�

� Concetto  di  spazio  grande;
spazio  piccolo;  spazio
piccolissimo.

� Lo spazio occupato dal corpo:
sdraiato, seduto, in piedi.

� Lo  spazio  occupato  dagli
oggetti: grandi; piccoli.

� Lo  spazio  occupato  da  tanti
oggetti e pochi oggetti.

� La sagoma del corpo sdraiato;
seduto  con  le  gambe
incrociate.

� L’impronta  degli  oggetti  e  la
sagoma degli stessi.

� Gli assi corporali: la destra e la
sinistra del corpo; il davanti e il
dietro del corpo.

�  Esplorazione degli ambienti

� Giochi motori

� Esperienze corporee

� Manipolazione di oggetti

� Ascolto di racconti

� Drammatizzazioni

� Conversazioni  e verbalizzazioni
orali e scritte

� Rappresentazioni grafiche

� Uscite didattiche

� Comprendere come 
ciascuno di noi occupa 
uno spazio in rapporto 
ad altri spazi

� Riconoscere la propria 
posizione nello spazio 
vissuto rispetto a 
diversi punti di 
riferimento

� Riconoscere la 
posizione degli oggetti 
nello spazio vissuto 
rispetto a diversi punti 
di riferimento

PROGETTAZIONE DI  GEOGRAFIA -CLASSE PRIMA
NUCLEO TEMATICO  N. 2: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  (Indicatore OSSERVARE,DESCRIVERE, CONFRONTARE PAESAGGI 
GEOGRAFICI CON L’USO DI CARTE E RAPPRESENTAZIONI)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

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

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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 
VERIFICA

-Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino.

� Rappresentare graficamente in semplici piante
spazi vissuti usando una simbologia non 
convenzionale

� Saper eseguire prime forme di 
rappresentazioni spaziali

� Analizzare  uno spazio, scoprirne gli elementi 
caratterizzanti e collegarli tra loro con semplici 
relazioni.

� Le  partizioni  più  semplici  dello
spazio con riferimento corporeo:
davanti/dietro; destra/sinistra.

� Le partizioni più semplici dello 
spazio con riferimenti esterni al 
corpo: dentro/fuori; sopra/sotto; 
vicino/lontano.

� La posizione degli oggetti e degli 
altri tra loro.

� La scuola e i suoi spazi: i grandi 
spazi della scuola; gli spazi né 
grandi né piccoli della scuola; i 
piccoli spazi della scuola.

� Elementi costitutivi dello spazio 
vissuto: funzioni, relazioni e 
rappresentazioni
- ambienti scolastici 
- ambienti domestici

� I cambiamenti dello spazio

� Esplorazione degli ambienti

� Giochi motori

� Esperienze corporee

� Manipolazione di oggetti

� Ascolto di racconti

� Drammatizzazioni

� Conversazioni  e verbalizzazioni
orali e scritte

� Rappresentazioni grafiche

� Uscite didattiche

� Descrive verbalmente, 
utilizzando indicatori 
topologici, gli 
spostamenti propri e di 
altri elementi nello 
spazio vissuto



CURRICOLO DI INGLESE

CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO

ASCOLTO (comprensione orale)

� Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quo$diano, pronuncia$ chiaramente e lentamente rela$vi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia.

PARLATO (produzione e interazione orale)

� Produrre corre(amente il suono di singoli vocaboli e semplici frasi riferi$ ad ogge), luoghi, persone, situazioni note
� Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, u$lizzando espressioni e frasi memorizzate ada(e alla situazione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

� L’alunno comprende brevi messaggi orali rela$vi ad ambi$ familiari.

� Conosce termini rela$vi al proprio ambiente e vissuto.

� Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, con termini e frasi semplici memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di rou$ne.
� Esegue comandi da$ in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

� Individua alcuni elemen$ culturali.

Competenza chiave europea di riferimento: comunicazione nelle lingue straniere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO

 (eventualmente da rivedere)  
VALUTAZIONE E VERIFICA

(eventualmente da rivedere)  

� Conoscere,  comprendere  e
u$lizzare parole e semplici frasi
in  modo per$nente,  provando
ad  imitare  la  pronuncia  e
l’intonazione,  per  comunicare

� LESSICO E FORME LINGUISTICHE

- Formule convenzionali per salutare e 
congedarsi.

- Espressioni per dire il proprio nome.
- Comprensione ed esecuzione di semplici

I bambini in prima si accostano alla lingua straniera con un
bagaglio di “competenze” acquisite grazie alla loro innata
capacità  di  agire  “concretamente”  sui  suoni  e  le  parole
della lingua madre a(raverso i ges$ e il corpo. Essi hanno
una  predisposizione  naturale  ad  imparare  le  lingue

Le verifiche e la conseguente 
valutazione avverranno con 
modalità diverse ma sempre 
in coerenza con gli obie)vi 
forma$vi programma$ e 

in  contes$  conosciu$  e  per
stabilire rappor$ interpersonali
posi$vi.

� Conoscere,  comprendere  ed
eseguire semplici istruzioni per
portare a termine un’a)vità.

� Conoscere,  comprendere  e
u$lizzare  i  numeri  entro  il  10
per  contare  ed  operare  nella
realtà quo$diana.

� Conoscere,  comprendere  e
u$lizzare  il  lessico  rela$vo  ad
ogge)  scolas$ci,  colori,
componen$  della  famiglia,
animali domes$ci.

� Conoscere  elemen$  culturali
a(raverso  aspe)  della  vita
sociale  e  personale  del
bambino.

istruzioni date.
- I colori principali.
- I numeri da uno a dieci.
- Gli ogge) scolas$ci.
- I principali membri della famiglia.
- Gli animali domes$ci.

� CONTENUTI CULTURALI

- Christmas.
- Easter.

� FONETICA E FONOLOGIA

- Pronuncia di parole e sequenze 
linguis$che apprese.

proprio grazie all’esperienza vissuta nell’imparare la lingua
madre.  Le  unità  di  apprendimento  proge(ate,  quindi,
mirano  a  sviluppare  queste  potenzialità  (ascoltare,
mimare,  manipolare,  fingere,  cantare,  …)  tramite  il
metodo  Total  Physical  Response.  I  percorsi  di
apprendimento previs$ privilegiano a)vità che implicano
risposte  fisiche  piu(osto  che  verbali,  esercizi  in  cui
l’ascolto  sia  accompagnato  dal  movimento,  dalla
gestualità, dal fare e, sopra(u(o, dal gioco. Gli obie)vi e
le competenze in uscita sono sta$ imposta$ in modo che
questa annualità sia propedeu$ca a quelle successive.
I  bambini  u$lizzano  principalmente  le  abilità
imita$vo/riprodu)ve.  Le  situazioni  di  gioco
(dramma$zzazioni, giochi di ruolo …) e l’uso di materiali
adegua$  (flashcards)  cos$tuiscono  valide  occasioni  per
pra$care la lingua e le prime forme di dialogo.
Filastrocche  e  canzoni  servono  per  facilitare  la
memorizzazione di lessico e stru(ure.
Si  suggerisce inoltre,  se possibile,  un frequente impiego
della LIM: di fronte ad una lingua con sonorità differen$
dalla madrelingua, l’aggancio visivo diventa fondamentale
per veicolare l’apprendimento. L’u$lizzo delle tecnologie e
di materiali intera)vi, inoltre, ha una funzione s$molante
e mo$vante.
È  da implementare in  classe l’uso di  video in  lingua,  di
programmi e so>ware dida)ci.

rispe(ose dei tempi di 
apprendimento dell’alunno.

- Prove di brevi 
conversazioni.

- Risposte vero/falso.
- Associazione di 

parole, immagini, 
colori, numeri 
contestualmente 
all’ascolto.

- Collegamento 
Si ri$ene importante sin da 
subito valorizzare il tenta$vo 
dell’alunno di esprimersi in 
lingua straniera, anche 
qualora fosse formalmente o 
fone$camente scorre(o; 
l’errore non è da penalizzare, 
ma da considerare come la 
prima e più importante 
occasione di imparare. Gli 
studen$ vanno quindi 
incoraggia$ a procedere per 
tenta$vi senza $more del 
giudizio dell’adulto di 
riferimento o dei compagni.



PROGETTAZIONE DI INFORMATICA

CLASSE PRIMA

INDICATORE- COMPETENZE ATTESE: CONOSCERE ED USARE LINGUAGGI E STRUMENTI SPECIFICI; PRODURRE ELABORATI.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

-  È in grado di u�lizzare le nuove tecnologie e i linguaggi mul�mediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risulta� e anche per 
potenziarne le proprie capacità comunica�ve

- U�lizza strumen� informa�ci e di comunicazione in situazioni significa�ve di gioco e di relazione con gli altri

Raccordi interdisciplinari: ITALIANO-MATEMATICA-RICERCA-ARTE-MUSICA-SCIENZE-INGLESE

abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

- Riconoscere e nominare i componen� principali
del  computer:  unità  centrale,
tas�era,mouse,monitor,stampante…

- Affinare  la  coordinazione  oculo  manuale
u�lizzando il mouse.

- Usare le principali funzioni del mouse.

- Seguire  istruzioni  d’uso  e  saperle  fornire  ai
compagni.

-  Riconoscere le icone sul desktop

- Saper accendere e spegnere la macchina con le
procedure corre9e.

- U�lizzare  alcune  delle  funzionalità  principali
della tas�era.

- Le componen� principali del pc: 

monitor-tas�era-mouse e unità 

centrale, stampante.

- Il mouse e le sue possibilità 

(spostare, cliccare, trascinare…)

- Stru9ura della tas�era: i tas� 

principali (le le9ere, la barra 

spaziatrice, l’invio, il lucche9o, il 

tas�erino numerico e le frecce di

direzione.

- La procedura e le sequenze di 

azioni da compiere per 

accendere e spegnere il 

L’ambiente di apprendimento si stru9ura nel 
rispe9o delle seguen� coordinate 
metodologiche:

- Laboratorialità e apprendimento 
coopera�vo, a;vo, intera;vo e 
costru;vo.

- Diversificazione degli strumen� durante 
le a;vità: Pc, Lim, videoproie9ore,  cd 
intera;vi, Interenet…

- U�lizzo del pc come strumento per 
facilitare l’apprendimento in situazioni  di
interdisciplinarità, a sostegno dello 
sviluppo delle conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari, relazionali, 
organizza�ve e di proge9azione del 

Osservazioni di compi� 
specifici assegna� agli 
alunni:

- prove pra�che,
- schede con 

domande,
- realizzazione di 

disegni.

1 informa�ca

- U�lizzare semplici programmi di disegno. 

- U�lizzare semplici programmi di scri9ura. 

- Esplorare giochi dida;ci mul�mediali

- Produrre semplici lavori al pc (primi tenta�vi di
disegno e di videoscri9ura)

computer.

- Programmi di disegno: Paint o 

altro.

- Programmi semplici  di 

videoscri9ura (Word Pad , lo 

strumento le9era di Paint).

- Istruzioni per l’esplorazione di 

giochi dida;ci e mul�mediali. 

singolo alunno e del gruppo classe. 

- Centralità dell’apprendimento fra pari 
(gli alunni più esper� sostengono  il 
compagno nel lavoro e diventano risorsa 
anche per l’insegnante e per la 
personalizzazione dei percorsi).

- U�lizzo della riflessione metacogni�va  
partendo dalle istruzioni date 
dall’insegnante per esplorare in 
autonomia le potenzialità degli 
strumen�.

- Valorizzare le potenzialità del computer 
per  compensare le abilità degli alunni in 
difficoltà di apprendimento, per lo 
sviluppo e il consolidamento delle 
competenze  per il successo forma�vo di 
ciascuno.

2 informa�ca
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NUCLEO TEMATICO N. 1: ASCOLTO E PARLATO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE (i criteri per la valutazione delle competenze a�ese):

� L’allievo partecipa a  scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e
pertinen�, in un registro il più possibile adeguato alla situazione;

� Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media adegua� all’età cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

� È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/CONOSCENZE  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO VALUTAZIONE E VERIFICA 

� Prendere la parola

negli scambi comunicativi

(dialogo, conversazione,

discussione) rispettando i

turni di parola.

� Comprendere 

l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati 

in classe.

� Ascoltare testi

narra�vi mostrando di

saperne cogliere il senso

globale e riesporli in  modo

comprensibile a chi ascolta.

� Le condizioni e le regole da seguire durante le
situazioni di ascolto e di scambi comunica�vi:
a)enzione,  concentrazione,  silenzio,  ascolto
dell’altro,  alzata  di  mano,  a)esa  del  proprio
turno,  tono  di  voce  e  intonazione  adegua�,
formule  di  cortesia,  ritmo di  emissione  della
voce,  controllo  degli  elemen�  non  verbali
(espressioni del volto, ges�)…

� Messaggi linguis�ci orali: consegne, istruzioni,
semplici narrazioni orali

� Tes�  di  vario  genere  (loro  ascolto  e
rielaborazione orale del loro contenuto, le)ura
di immagini...)

�  Le Informazioni principali di un discorso: 

� fa)o/situazione/consegna/regole/
istruzioni/

� protagonista  e  azioni  svolte,  tempo,
luogo, perché

� Gli  elemen� principali  della  comprensione  di
una  narrazione:  luogo,  fa0,  personaggi

L’ascolto  e  il  parlato  come  forme  della

comunicazione orale che gradualmente consentono

di  esplorare  sé  stessi,  gli  altri  e  l’ambiente

circostante.  Vanno  predispos�  ambien�  di

apprendimento (fisici e sociali) idonei:

� all’esperienza  dei  diversi  usi  della

lingua (comunica�vi, euris�ci, cogni�vi,

espressivi, argomenta�vi)

� al dialogo, 

� all’interazione, 

� alla  ricerca  e  alla  costruzione  di

significa�,

� alla condivisione di conoscenze,

� all’interazione,  all’elaborazione  del

pensiero in modo sempre più esteso, e

alla comprensione di discorsi e tes� di

vario �po

� Fa proprie con gradualità le 
regole che perme)ono l’ascolto
e la comunicazione.

� Comprende i contenu� 
essenziali della comunicazione

�  Si avvia a riesporre con 
chiarezza e corre)ezza i 
contenu� essenziali di quanto 
ascoltato ( es. un semplice 
racconto, un vissuto personale 
e/o colle0vo…) 

� Comunicare con chiarezza idee, 
esperienze, bisogni rispe)ando 
un ordine temporale.
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� Ricostruire 
verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola 
o in altri contes�.

principali, successione temporale e causale

� Elemen�  di  una  riesposizione  comprensibile
per chi ascolta: 

� Quando, chi, cosa, dove, come e
perché; 

� prima /dopo/infine…

� Esperienze  personali  scolas�che  ed
extrascolas�che  (racconto,  conversazione,
esposizione dei propri vissu� e riflessioni).

� alla  promozione  e  alla  capacità  di

ampliare il lessico, ascoltare e produrre

discorsi  per  scopi  diversi,  man  mano

più ar�cola�.

Le a0vità dida0che da predisporre e realizzare 
devono prevedere anche in forma laboratoriale: 

� occasioni di conversazione su argomen� di 
interesse comune 

� occasioni di racconto del vissuto personale (es. lo
sai che …?)

� dramma�zzazioni, simulazioni di situazioni

� a0vazione di strategie di ascolto a0vo
� giochi per s�molare la percezione udi�va, giochi 

per il controllo e l’esercizio della percezione 
udi�va

� angolo dell’ascolto, della le)ura di storie (ad alta
voce dell’insegnante), di sequenze di immagini e 
della loro ricostruzione verbale, di rievocazioni, 
di descrizioni …

� Circle - �me per ricavare le principali regole da 
seguire durante le conversazioni e le a0vità di 
ascolto o per discutere di situazioni, problemi e 
soluzioni.

NUCLEO TEMATICO N. 2 : LETTURA

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: (i criteri per la valutazione delle competenze a�ese):
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� Legge e comprende tes� di vario �po, con�nui e non con�nui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, u�lizzando strategie di le)ura adeguate agli scopi.

� 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 di gradimento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/CONOSCENZE  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO VALUTAZIONE E VERIFICA

� Padroneggiare la le)ura 

strumentale (di 

decifrazione) n ella 

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 

cogliendo l’argomento di cui 
si parla e individuando le 
informazioni essenziali 

(luogo, tempo, personaggi e 
azioni principali).

� Leggere semplici e brevi testi,

sia poe�ci sia narrativi, 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale.

� Le  le)ere  dell’alfabeto (vocali,  consonan�,
orientamento e direzionalità del loro tra)o
grafico)

� I  diversi  cara)eri  grafici:  stampato
maiuscolo, stampato minuscolo, corsivo.

� Tecniche di le)ura: ad alta voce,  intensiva,
esplora�va…

� Le  par�colarità  ortografiche  e  loro  le)ura
(c/g , sc/sg dolce e dura, gn…)

� I  principali  segni  di  punteggiatura  (punto
fermo,  virgola  e  punto  di  domanda)  e  il
conce)o di pausa nella le)ura.

� La stru)ura di semplici tes� narra�vi: 
� inizio, fa)o principale e conclusione;

� le fasi narra�ve tramite l’individuazione 
delle azioni compiute dal protagonista

� le immagini mentali evocate da poesie e 
filastrocche

Pra�ca della le)ura, anche nelle fasi di prima 

acquisizione, come momento:

� di socializzazione e di discussione 
dell’apprendimento di contenu�,

� di ricerca autonoma e individuale, in grado
di sviluppare la capacità di concentrazione 
e di riflessione cri�ca, 

� di a0vità par�colarmente u�le per 
favorire il processo di maturazione 
dell’allievo.

U�lizzo di  un’ampia gamma di tes� appartenen� ai

vari  �pi  e  forme testuali  (testo  scri)o,  illustrato…

mappe,  semplici  grafici  …) per scopi  diversi  e  con

strategie funzionali al compito, senza mai tralasciare la

pra�ca della le)ura personale e dell’ascolto di tes� le0

dall’insegnante  realizzata  abitualmente  senza  alcuna

finalizzazione, al solo scopo di alimentare il piacere di

leggere.

Cura dell’apprendimento della strumentalità del

leggere  (velocità,  corre)ezza  ed  espressività), dei

processi  cogni�vi  necessari  alla  comprensione,  la

le)ura per l’apprendimento ma anche la le)ura più

spontanea, legata ad aspe0 este�ci o emo�vi.

Consuetudine con i libri e i nuovi media, per porre le
basi per una pra�ca di le)ura come a0vità 

� Sa leggere corre)amente 
brevi tes� (in stampato 
maiuscolo e minuscolo).

� Comprende il contenuto 
principale di semplici tes� 
le0 (raccon�, filastrocche e 
semplici poesie)
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autonoma e personale che duri per tu)a la vita, 
tramite la predisposizione all’interno della 
classe/scuola di una piccola biblioteca, con accesso 
ai libri.

Metodi, tempi e a0vità che possano prevenire le 
difficoltà nell’apprendimento della le)o-scri)ura 
a)raverso percorsi graduali e personalizza� che 
consentano la possibilità di maturare le capacità 
perce0vo-motorie e linguis�che che cos�tuiscono i 
prerequisi� per la conquista delle abilità strumentali
della le)o-scri)ura (es. riconoscimento visivo, 
analisi stru)ura della parola… meta fonologia. 
riconoscimento sillabico/ fonico sillabico) 

A0vità congruen� al metodo u�lizzato per la le)o-
scri)ura (fonema�co – sillabico – simultaneo…):

� Alfabe�ere murale

� Le)ura di immagini
� Giochi fonologici

� Giochi linguis�ci 

� SoCware dida0ci

� Le)ura dell’insegnante

� Le)ura ad alta voce colle0va

� Le)ura animata

� Le)ura di semplici libri

� Angolo della le)ura in classe

� Visita alla biblioteca

NUCLEO TEMATICO N. 3:  SCRITTURA

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: (i criteri per la valutazione delle competenze a�ese)

� Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coeren�, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scri)ura che la scuola offre; rielabora frasi, completandole, 
trasformandole.
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� È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

� 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 connet�vi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI/CONOSCENZE  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  VALUTAZIONE E VERIFICA

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

� Scrivere so)o dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia.

� Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
stru)urate per scri)o, 
avviandosi a rispe)are le 
principali convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione (punto 
fermo).

� La motricità fine e i principali conce0 spaziali 
quali sopra, so)o, destra, sinistra, in alto, in 
basso… la corre)a impugnatura della 
ma�ta/penna

� Le le)ere dell’alfabeto e i diversi cara)eri 
grafici (stampato maiuscolo, minuscolo e 
corsivo):

-  i loro elemen� cos�tu�vi (linee 
diri)e, oblique e curve, bi linearità 
e unica banda spaziale dello 
stampato maiuscolo, la quadri 
linearità e la triplice banda spaziale
dello stampato minuscolo e del 
corsivo)

- la direzionalità del tra)o grafico di 
ciascuna le)era 

� L’organizzazione grafica della pagina

�  Consapevolezza fonologica a più livelli (parola, 
sillaba, fonema) 

� Corrispondenza trasparente fra fonema e 
grafema 

� La stru)ura della parola: 

- Divisione in sillabe (parole 
bisillabe, trisillabe semplici e 

� A0vità congruen� con il metodo scelto 
che incoraggino sia l’apprendimento 
individuale che coopera�vo in gruppo, 
privilegiando modalità laboratoriali e 
ludiche 

� Pra�che graduali di scri)ura legate 
all’esperienza dell’alunno, legate a reali e 
significa�vi bisogni comunica�vi e inserite 
in contes� mo�van�

� Cura delle abilità grafico-manuali 
� Importanza della corre)ezza ortografica   

e dell’errore come occasione di analisi e di
riflessione sulla �pologia della difficoltà da
superare e sulle aree da potenziare con lo 
scopo di promuovere anche la graduale 
consapevolezza del proprio modo di 
apprendere

� Creazione di contes� e a0vità ludiche: 
giochi fonologici e metafonologici, 
linguis�ci in forma laboratoriale

� Realizzazione di a0vità in forma 
laboratoriale (u�lizzo di SoCware dida0ci,
u�lizzo del computer per a0vità di 
semplice videoscri)ura etc)

� Dotazione di facilitatori visivi es. 
Alfabe�ere murale

� Esercitazioni colle0ve, a gruppi e 

� Sa scrivere corre)amente 
so)o de)atura parole 
semplici piane e complesse, 
a bassa e ad alta frequenza.

� Scrive corre)amente so)o 
de)atura semplici frasi.

� Si avvia a scrivere 
corre)amente e in modo 
autonomo semplici frasi.
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complesse); Sillabe semplici 
(consonante+ vocale CV); Sillabe 
complesse (CVC)

� I suoni complessi, le principali difficoltà di 
le)ura e scri)ura nella lingua italiana, e la 
non corrispondenza trasparente fra 
fonema e grafema, fra suono e segni:

-I raddoppiamen� delle 
consonan�; I digrammi ( due 
grafemi per un unico fonema) :

� CH, GH; CI, GI ( cia, cio, ciu,
gia,gio,giu); GN, SC, GL

-  i trigrammi SCI, GLI

- I gruppi consonan�ci (consonan� 
che si susseguono): MP/MB)

� La frase come insieme ordinato di parole di 
senso compiuto (relazione fra ordine delle 
parole e significato)

� La funzione dei principali segni di punteggiatura
forte: punto, punto interroga�vo.

individuali per la scri)ura di parole e frasi 
(combinazioni, abbinamen�, 
completamen�, cruciverba, de)a�, 
de)ato muto…)

� Produzione di semplici  tes� narra�vi / 
poe�ci colle0vi, ogge0vi ( sequenze di 
immagini ) o sogge0vi inseri� in contes� 
mo�van� e che valorizzino:

�  l’esperienza dell’alunno

� le sue conoscenze
� i diversi pun� di vista
� l’esplorazione e la 

scoperta

NUCLEO TEMATICO N. 4: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: (i criteri per la valutazione delle competenze a�ese)

�����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.

� È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
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� 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 connet�vi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE/CONTENUTI AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  VALUTAZIONE E VERIFICA

� Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche 
ed extrascolas�che e 
attività di interazione 
orale e di le)ura.

� Comprendere il 
significato di parole
ed espressioni, 
ricostruendolo dal 
contesto (cioè 
u�lizzando indizi 
testuali)

� Riconoscere il 
significato di parole
ed espressioni 
usate nel testo, ad 
esempio indicando 
quale parola o 
espressione 
potrebbe sos�tuirle

� Riconoscere 
rappor� di 
sinonimia e 
antonimia

�  Usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese.

  Le relazioni di connessione lessicale

fra      parole:

� Famiglie di parole

� Contrari

� Sinonimi

� Potenziamento e facilitazione della 
comprensione e comunicazione tramite un 
ambiente di apprendimento che contras� 
l’impoverimento del lessico tramite:

–  a0vità ludiche e crea�ve (famiglie di 
parole… giochi con le rime… il gioco dei 
contrari e dei sinonimi… nome di cosa 
animale, persona … il gioco delle 
azioni… il gioco delle qualità…)

– uso a0vo del lessico a livello orale e 
scri)o 

– arricchimento delle esperienze e 
costruzioni di semplici vocabolari visuo-
lessicali (es. la scatola delle parole poco 
usate, l’u�lizzo della Lim per esplorare 
Cd finalizza� all’arricchimento lessicale)

– ricerche colle0ve di parole ed 
espressioni non note contenute nei tes�
le0/ascolta� 

� U�lizza un lessico 
gradualmente più ampio
e appropriato a livello 
orale.

� U�lizza un lessico 
gradualmente più ampio
e appropriato a livello 
scri)o.
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NUCLEO TEMATICO 5: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: (i criteri per la valutazione delle competenze a�ese):

��Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico.

� 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 connet�vi.

� È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE/CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

�Riconoscere se una frase
è o no completa, 
cos�tuita cioè dagli 
elemen� essenziali 
(sogge)o, verbo, 
complemen� 
necessari).

�Prestare a)enzione alla 
grafia delle parole nei 
tes� e applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scri)a.

� Riconoscere 
fenomeni di 
concordanza tra le 
parole di una frase

� Individuare 

� Le par� del discorso: nomi e azioni e la 
loro concordanza

� Singolare e plurale, maschile e femminile

� La funzione dei principali segni di 
punteggiatura forte: punto, virgola, punto 
interroga�vo 

� Relazioni di significato

� Meccanismi di formazione delle parole

� Digrammi, maiuscole, accento, apostrofo, 
doppie, divisione in sillabe.

� Suoni affini (F/v… d/t)

� Contestualità dell’uso della lingua e della 
riflessione su di essa (non si presentano 
come a0vità separate ma vanno curate 
insieme)

� Costruzione e passaggio molto graduale 
dall’uso di una gramma�ca implicita 
posseduta dall’alunno fin dall’infanzia verso 
forme di riflessione gramma�cale esplicita

�  In classe prima l’apprendimento della 
strumentalità della le)ura e della scri)ura è 
di per sé riflessione linguis�ca e 
metalinguis�ca

� Non introduzione precoce della 
terminologia specifica, ma privilegiare 
metodologie indu0ve e opera�ve e la 
ripresa ciclica delle riflessioni che man mano
nel prosieguo degli anni di scolarità 
vedranno precisazioni, approfondimen� e 
valida sistemazione anche terminologica

� Privilegiare il livello lessicale-seman�co
� Curare l’aspe)o metacogni�vo della 

� Scrive corre)amente le 
parole de)ate (bisillabe e
trisillabe piane e 
complesse)

� Dis�ngue e classifica a 
livello opera�vo le parole 
in nomi ed azioni

� Dis�ngue e classifica a 
livello opera�vo le parole 
per numero (singolare e 
plurale) e per genere 
(maschile-femminile)
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alcune �pologie 
di frasi: 
dichiara�va, 
interroga�va e 
responsiva, 
nega�va.

riflessione linguis�ca (che perme)e 
all’alunno di operare categorizzazioni, 
analisi, connessioni, induzioni e deduzioni

� Va curato il monitoraggio qualita�vo e 
costante della corre)ezza ortografica 
(adeguata al livello di scolarizzazione) e 
azioni di sviluppo e potenziamento

� Fornire una pluralità di a0vità

� De)ato 
� De)ato muto
� Giochi linguis�ci e fonologici
� Esercitazioni ortografiche colle0ve ed 

individuali

� Classificazione di nomi (animali, persone,
cose; genere e numero… )

� Tes� le0 per cogliere: pause, domande, 
esclamazioni… 

� SoCware dida0ci
� Completamento e riordino di frasi
� Tes� cloze

ATTIVITÀ FONOLOGICHE/METAFONOLOGICHE 

per la corre)a scri)ura con par�colare  

a)enzione ai suoni affini (b/d v/f s/z…)e alle 

sillabe complesse (es ponte-tombola).



PROGETTAZIONE DI MATEMATICA

CLASSE PRIMA

1° NUCLEO TEMATICO:  RICONOSCERE, RAPPRESENTARE E RISOLVERE PROBLEMI

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matema(ci.

Riesce a risolvere facili problemi in tut( gli ambi( di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolu(vo, sia sui risulta(. Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matema(ca, attraverso esperienze significative, che gli hanno fa/o intuire come gli strumenti matema(ci che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Raccordi interdisciplinari: Lingua, Scienze motorie, Geografia, Tecnologia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

Riconoscere e comprendere situazioni 

problema(che

Problemi con l’uso dell’addizione

Problemi con l’uso della so/razione

Rappresentazione di situazione 

problema(che a/raverso giochi e 

dramma(zzazione, materiale 

stru/urato e non, disegni e simboli

Risolve semplici situazioni 

problema(che u(lizzando addizione o 

so/razione.

Risolve semplici situazioni 

problema(che reali senza l’u(lizzo di 

operazioni matema(che.

1 matema(ca

2° NUCLEO TEMATICO: PADRONEGGIARE ABILITA’ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO  

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matema(ca, attraverso esperienze significative, che gli hanno fa/o intuire come gli strumenti matema(ci che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Raccordi interdisciplinari: Lingua, Musica, Storia, Scienze motorie

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

Contare ogge8 o even(, con la voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per sal( di due, tre.

Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta.

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo.

I numeri naturali fino a 20

Ordinalità e cardinalità dei numeri 

fino a 20

Conce/o di > < =

Confronto e ordinamento dei 

numeri fino a 20

Uso della linea dei numeri

Le basi numeriche

La decina

Le coppie di numeri “amici del 10”

Il valore posizionale delle cifre

Le addizioni entro il ven( con gli 

insiemi

L’insegnante propone a8vità di (po

ludico, motorio, manipola(vo e 

grafico rappresenta(vo per favorire 

l’acquisizione e lo sviluppo delle 

abilità opera(ve, di calcolo, di 

ordinamento e classificazione

Le/ura di semplici storie e 

filastrocche per la presentazione dei

numeri

Rappresentazione della quan(tà con

il disegno, con i regoli, con materiale

Conosce i numeri entro il 20:

De/ato di numeri

Confronto con < > =

Ordinamento progressivo e regressivo

Esegue addizioni entro il 20:

-  a  mente

- in colonna senza cambio

Esegue so/razioni entro il 20.

-  a  mente

-  in colonna senza cambio

2 matema(ca



Acquisire il conce/o di 

operatore

Le addizioni sulla linea dei numeri

Le addizioni con i regoli

Le coppie di numeri equivalen(

La proprietà commuta(va

La proprietà associa(va

Le addizioni con le dita

Le addizioni con la mente

Le so/razioni entro il ven( con gli 

insiemi

Le so/razioni con i regoli

Le so/razioni sulla linea dei numeri

Le so/razioni a mente

Le so/razioni con le dita

Le macchine che trasformano

Le macchine che uniscono

Le macchine che uguagliano

Le macchine che so/raggono

stru/urato e non

Conteggio di ogge8, collegando 

corre/amente la sequenza 

numerica con l’a8vità manipola(va

Raggruppamen( in base diverse con

disegni, regoli, materiale stru/urato

e non, registrazione in tabella

Rappresentazione della decina con il

disegno, con materiale vario e 

registrazione in tabella

Spostamento sulla re/a numerica

METODO SIMULTANEO

Per giungere all’astrazione matema(ca è importante osservare la realtà e svolgere un’a/enta e significa(va osservazione dei comportamen( che si manifestano nei 

contes( dei giochi e delle a8vità dida8che proposte.

La metodologia per l'apprendimento dei numeri avviene a/raverso un'esperienza gioiosa e coinvolgente che è la narrazione di favole

L'i(nerario dida8co ha come sfondo integratore un simpa(co pupazzo “CIFRINO” che accompagna gli alunni alla scoperta dei numeri.

Cifrino, gli altri personaggi e le filastrocche sono propedeu(ci all'apprendimento, così da rendere mo(van( le proposte.

Cifrino è un pupazzo di stoffa, una specie di bura8no con un guanto a/accato alla schiena che perme/e la sua "animazione".
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Ha la forma di un millepiedi con il corpo lungo , così si potranno costruire tu/e le cifre.

Da qui deriva il suo nome e il suo scopo: la cifra non è il numero, ma la sua traccia, un segno-simbolo ado/ato per rappresentare la quan(tà.

Cifrino serve a raccontare le storie, è un amico, un pupazzo speciale che, dopo aver raccontato la storia, lascia la traccia (cifra) che si riferisce alla quan(tà prevalente nel 

testo narrato.

L'importante è che serva a capire la differenza tra cifra e numero.

Cifrino è solamente un mezzo, uno strumento divertente che via via perme/e di spiegare, allargare le conoscenze acquisire e i conce8 difficili: es. la decina con il viaggio 

nello spazio e mantello per formare la supercifra uno.

Gli altri personaggi e le altre situazioni nascono proprio come Cifrino, con lo stesso intento di rendere divertente l'apprendimento.

ARTURINA CANGURINA per la numerazione progressiva e l'addizione sulla linea dei numeri.

ROSETTA GAMBERETTA per la numerazione regressiva e la so/razione sulla linea dei numeri.

LA FINESTRA CURIOSINA per situazioni visive che richiedono l'addizione.

CIFIRINO FOTOGRAFO per situazioni visive che richiedono la so/razione.

CIFRINO NELLO SPAZIO per i raggruppamen(.

DOMITILLA per il pianeta del dieci.

LUPO LUPONE per i simboli maggiore, minore, uguale.

GIACOMINO VISOTONDO

IL PIANETA GEOMETRIA per le figure geometriche.

Per ogni personaggio o mezzo elencato si creerà una situazione narra(va dramma(zzabile e memorizzabile in sintesi con una. filastrocca che servirà a rievocare il 

"modello" di comportamento matema(co o logico.
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Per conseguire tu8 gli obie8vi si procederà seguendo queste fasi:

FASE EMOTIVO-ESPERIENZIALE

Cifrino racconta la storia abbinata al numero

� Cifrino lascia l’impronta del numero presentato sul pavimento

� Cifrino canta insieme ai bambini

� Dramma(zzazione:

o I bambini si distribuiscono i ruoli

o I bambini impersonano i personaggi della storia

� I bambini illustrano il momento preferito della storia

FASE DI VISSUTO CORPOREO FASE OPERATIVA

� I bambini calpestano l’impronta lasciata

� I bambini costruiscono la cifra con vari ogge8 (Corde. I Bambini accarezzano

Cifrino/cifra, ma/oncini, blocchi logici), ecc…

� Gli alunni u(lizzano materiali per costruire la forma della cifra

� U(lizzano le carte da gioco rela(ve alla storia

(carte dei personaggi e delle quan(tà)

� Formano relazioni ed abbinamen(

� Giocano a carte
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FASE RAPPRESENTATIVA CONCRETA

� Operare con numeri ordinali e cardinali creando situazioni di gioco

� Rappresentazioni scri/e

� Lavoro sul quaderno: relazioni/tabelle

� Individuazione e rappresentazione delle quan(tà

� Abbinamento quan(tà/numero

� Costruzione di insiemi di un elemento

� Rappresentazione grafica

� Scoperta di numerosi modi di esprimere una quan(tà (dita, carte, abaco,

    regoli, ….)

FASE RAFFORZATIVA

Operare con numeri ordinali e cardinali, creando situazioni di gioco.

Rappresentazioni scri/e.

METODO ANALOGICO di CAMILLO BORTOLATO

(Materiali vari: LINEA del 20).

Il lavoro iniziale verterà a conoscere lo strumento: La linea del 20. Come le mani, è un computer analogico con infinite possibilità. Già nelle prime lezioni verrà presentato in

tu/e le sue potenzialità. Verranno presentate a8vità da proporre oralmente in un ambito di tempo di 15 minu( al massimo:

� Contare alzando i tas( da sinistra;

� Contare alzando i tas( da destra;

� Contare partendo da qualsiasi punto;
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� Contare i numeri cugini, 1 e 11, 2 e 12, 3 e 13…

� Esercizi di riconoscimento istantaneo delle quan(tà: alza 6 tas( senza contare, alza 12 tas(, alza 18 tas(…

� Abbassa 6 tas(,10 tas(, 12 tas(, partendo dalla fine;

� Alza 6 tas(, poi ancora 5, poi ancora 5…

� Ordinalità e cardinalità: alza il numero 8, alza 8 tas(

Proporremo esercizi di grafia, dove gli alunni si eserciteranno a scrivere bene le cifre concentrandosi sul fa/o che ogni cifra va risolta con un movimento diverso della

mano. (esercizio unicamente di grafia)

Passeremo poi alla le/ura intui(va delle quan(tà con esercizi per sviluppare il riconoscimento della quan(tà (base del calcolo mentale)

L’alunno dovrà leggere ad alta voce e velocemente le quan(tà indicando il loro nome (codice verbale) come se si tra/asse di parole del libro di le/ura. Non ci saranno

numeri scri8. In questa “le/ura intui(va” agisce il meccanismo denominato “subi(zing” (percezione a colpo d’occhio). Sarà importante evitare il conteggio perché non

può essere replicato nel calcolo a mente. Ogni pagina verrà svolta in pochi secondi e potrà essere replicata varie volte anche colle8vamente. Ogni bambino terrà il

segno come quando si usa il libro di le/ura.

Solo dopo ques( esercizi verrà richiesto di considerare il “codice scri/o” dei numeri. 

Verranno propos( esercizi dove gli alunni sperimenteranno l’importanza non solo di ogni parola, ma anche di ogni frammento di parola o addiri/ura di una virgola, nel

determinare il significato di una frase. 

� Colora 3 palline

� Colora la pallina numero 3

� Colora la terza pallina

� Colora 10 palline

� Colora la decima pallina

� Colora una decina di palline

      Faremo a/enzione alle parole: unità, decima e decina

Ques( esercizi saranno uno s(molo ad affinare una sensibilità linguis(ca necessaria anche in matema(ca. I termini decina e unità non dovranno dar luogo a una

riflessione sulla scri/ura dei numeri. Nel metodo analogico non ci si deve soffermare sugli aspe8 del cambio, dello zero e del valore posizionale delle cifre. I numeri

vanno considera( come delle “e(che/e”.

Passeremo poi al calcolo vero e proprio con lo strumento presentando addizioni e so/razioni.

L’insegnante dalla ca/edra con il suo strumento eseguirà alcuni esempi di addizione e so/razione che gli alunni poi ripeteranno. Non c’è nulla da spiegare poiché il
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significato di queste operazioni è null’altro che “aggiungere” e “levare”.

      Sarà importante sorvegliare che gli alunni alzino e abbassino i tas( con un colpo solo come se si tra/asse di una sola unità. Ad esempio nell’operazione 5+7 devono     

      alzare prima 5 tas( tu8 insieme e poi 7 tas( con un solo movimento della mano. Il conteggio uno a uno impedisce di evolvere verso le strategie del calcolo mentale.

Grande importanza verrà data alla cura del tempo e alla qualità dell’a/enzione, per cui ogni pagina andrà eseguita senza interruzioni, non superando i 4 o 5 minu(. Al

termine correggeremo colle8vamente i risulta( e ciascun alunno potrà trovare in fondo alla pagina un disegno da riprodurre sul suo quaderno.

Verranno presentate poi le addizioni graduate con lo strumento chiuso davan(: e sulla line dei numeri iconografica: gli alunni si orienteranno sulla linea dei numeri

composta da palline. Si inviteranno i bambini ad appoggiare la punta della ma(ta non sulle palline ma negli spazi vuo( tra le palline. Potrebbe essere molto funzionale

munirli di un re/angolino di plas(ca trasparente (2x5cm) che funga da cursore per lo scorrimento avan( e indietro su questa linea dei numeri.

Eseguiremo anche pagine dove verranno proposte addizioni senza l’aiuto degli  strumen(, dove dovranno fare i calcoli  a mente, immaginando e/o ricordando gli

strumen(. Qui capiremo quanto sia importante incrementare una memoria di risulta( già pron( (fa8 numerici) specie là dove la loro esecuzione comporta, a livello

mentale, eccessive scomposizioni. Queste pagine potranno essere u(lizzate più volte, per questo non scriveremo subito i risulta( e ci eserciteremo a dare risposte

automa(zzate, anche a sal(.

Verranno presentate le so/razioni graduate con lo strumento: ricorreremo ad esempi in cui si evidenzieranno strategie su come risolvere le operazioni con un numero

essenziale di movimen(. Nelle prime schede bisognerà abbassare i tas( da destra verso sinistra come nel modello canonico di so/razione. Poi li inviteremo a scegliere

se abbassare i tas( da destra o da sinistra, cioè dall’inizio o dalla fine, in modo da rendere l’operazione più semplice. Dovranno arrivare a capire che ogni operazione ha

il suo trucco per non contare. 

Con(nueremo a lavorare sulle addizioni e so/razioni puntando anche sulla fase del distacco dallo strumento. Eseguendo le operazioni presentate appare evidente che

ci sono bambini pron( a lasciare lo strumento, perché hanno capito che la mente è più veloce della mano. Altri invece preferiscono rimandare il distacco pensando di

fare meno fa(ca.  Non c’è bisogno di fermare la classe. Quando scopriranno che lasciare lo strumento conviene, recupereranno tu/o il tempo perso.  La linea con le

palline serve proprio ad allontanarsi dallo strumento. Sicuramente non c’è e non ci sarà più un curricolo uguale per tu8, ma ciascuno segue e seguirà i propri tempi.

Non ci saranno limi( per spingersi in avan(: ci sono e ci saranno bambini che proseguiranno da soli alla scoperta dei lavori propos( dal libro in dotazione perché for( di

un apprendimento che non ha bisogno di intermediari, cioè di insegnan(; un apprendimento che procede per tenta(vi ed errori in tu/e le direzioni, perché indovinare

con intelligenza è il vero strumento della conoscenza che impieghiamo ogni giorno per salvarci dalle situazioni più impegna(ve. E’ appurato che niente resiste ai

desideri e ques( bambini hanno veramente tanta voglia di scoprire e di imparare. Per quelli invece che resistono all’idea di sperimentare da soli non ci saranno

scadenze. Toccherà a noi insegnan( convincerli risvegliando le loro energie per fare ora una fa(ca che poi sarà ripagata. L’obie8vo è sicuramente una scuola della

“libertà di apprendimento” in cui l’a/enzione non deve essere rivolta esclusivamente alla verifica degli obie8vi di apprendimento, ma sopra/u/o al rispe/o di alunni

e insegnan(.
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Con(nueremo anche il lavoro sull’ ampiamento della visione delle quan(tà: pagine di le/ura intui(va da eseguire come un gioco senza scrivere nulla. Come abbiamo

già visto questo significa sapersi destreggiare nell’interce/are il dato di quan(tà senza contare pallina per pallina. Il segreto del calcolo a mente è proprio questo:

evitare il conteggio uno a uno, che implica perdita di tempo e non sviluppa nessun abilità. Per fare questo è sufficiente vedere la posizione dell’ul(ma pallina. Altre

volte bisogna cambiare direzione della numerazione e qualsiasi pallina può essere la prima o l’ul(ma. Man mano che si procede si costruisce un’abilità di le/ura

immediata e le quan(tà verranno le/e sempre più velocemente.

Passeremo poi alla stru/urazione perce8va del cen(naio vista come replicazione della prima decina. Sarà importante far leggere le quan(tà senza conteggio. Per

leggere intui(vamente le quan(tà suggeriremo di contare prima le decine finite, puntando lo sguardo a destra e poi di aggiungere le unità rimanen(. I codici scri8

verranno tra/a( come “e(che/e” senza entrare nel merito della loro sintassi.

Nelle pagine successive verranno presentate le quan(tà fino al 1000, come in un gioco in cui il bambino sperimenterà la gioia di espandersi. E’ la potenza dell’analogia

che mostra come tu/o sia costruito su base replica(va. Le palline sono disposte a cinquine in modo da facilitare la percezione a colpo d’occhio (subi(zing). Allo stesso

modo sono disposte le decine, le cen(naia e anche le migliaia. Le quan(tà vengono così le/e “senza bisogno di contare”, semplicemente a/raverso il riconoscimento

del posto in cui sono disposte. Ci aiuterà l’uso della sequenza verbale che, come una filastrocca, associa suoni a quan(tà. In italiano bastano 31 parole per raggiungere

l’infinito con i numeri: uno, due, tre, qua/ro, cinque, sei, se/e, o/o, nove, dieci, undici, dodici, tredici, qua/ordici, quindici, sedici, diciasse/e, dicio/o, diciannove,

ven(, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, se/anta, o/anta, novanta, cento, mille, milioni, miliardi

Con questa a8vità si passerà a comporre le quan(tà “uno, dieci, cento, e mille” in una modalità che ha una stre/a relazione con le nostre esperienze quo(diane. 

Scopriremo la casa del mille, poi entrando ecco l’armadio del cento, poi aprendo l’armadio ecco il ripiano delle palline. Infine ecco le palline isolate. Ne scaturirà una

composizione ordinata di immagini che parte sempre da sinistra. Anche i numeri noteremo che risultano dalla composizione ordinata di parole singole.

Parole lunghe e parole corte: 

duemila + duecento + ven(  + due è lunga

mille + due è corta.

La sensazione che dobbiamo trasme/ere è quella che non si tra8 di matema(ca, ma di giochi in cui accos(amo “cose” e “parole”. Le serie verbali del mille e del cento

sono le più regolari, mentre i numeri da undici a diciannove hanno richiesto un po’ più di impegno e non tu8 i bambini li hanno ancora ben memorizza(.

Affronteremo invece i problemi, sicuramente con maggior scioltezza poiché non c’è più o quasi la preoccupazione del calcolo e quasi tu8 gli alunni sono in grado di

leggere agevolmente il  testo.  Va presentata l’idea che i  problemi sono indovinelli,  giochi  diverten( in cui  ognuno trova la soluzione come vuole,  senza pensare

dire/amente alle operazioni aritme(che che sono solo l’aspe/o conclusivo formale.
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Il lavoro seguirà l’iter proposto dal nostro libro LA LINEA DEL 20:

1. Comprendere le domande: sono pagine veloci da fare, per prendere confidenza con il linguaggio delle domande. Prima si svolgono oralmente, poi per iscri/o.

Ognuna nasconde un problema di comprensione linguis(ca. Alcune parole sono più poten( di altre (mela, fru8, ogge8, prodo8, (pi di prodo8...)

2. Leggere e disegnare: sono esercizi sempre di decodifica linguis(ca in cui si sperimenta l’importanza dei sintagmi, dei rimandi interni esplici( e implici( nelle

varie frasi. Non ci sono spiegazioni da dare, ma solo esempi a/raverso il disegno.

3. Leggere il testo e disegnare: sono presi in considerazione piccoli tes( per esercitare gli alunni su alcuni indicatori logici fondamentali: in più, in meno, ul(mo,

restante, altre/anto...Per un apprendimento senza errori an(ciperemo l’esecuzione di queste pagine con esempi alla lavagna. Seguirà il lavoro individuale.

4. Scegliere l’operazione:  solo  ora viene richiesto di  scrivere  l’operazione  aritme(ca scegliendo tra addizione e so/razione.  Secondo la teoria del  metodo

analogico non c’è sempre correlazione tra operazione della mente e quella della disciplina.  I  bambini  che hanno successo nei  problemi sono quelli  che

percepiscono questa dis(nzione e danno spazio, pria alla risoluzione intui(va che sentono come personale e poi a quella aritme(ca. Non pensano anzitempo

alle operazioni aritme(che convenzionali, sentendosi liberi di fare come vogliono. Solo alla fine scelgono l’operazione. Noi ci limiteremo a dare all’alunno la

possibilità di arrivare liberamente a un risultato e di aggiungere poi la scelta dell’operazione, valorizzando così le sue capacità. Molto spesso capita che una

volta raggiunta la soluzione per via intui(va e chiedi loro che operazione abbiano fa/o, non sanno rispondere immediatamente e ci devono pensare un po’.

Ques( bambini sono quelli che proie/ano il film del problema, vedono la scena nascosta tra le parole (aspe/o seman(co), fanno a modo loro, pensando alle

cose e non alle operazioni. Sono quelli che hanno capito che ci sono due modi diversi per risolvere il problema: quello intui(vo e quello disciplinare. (con la

mente possono trovare la differenza tra 8 e 10 partendo da 8 e salendo. Nel quaderno devono scrivere una so/razione 10-8= …con la mente possono far 100-

20-20. Con la penna devono fare due operazioni o usare le parentesi). Sono bambini competen( perché sanno che le operazioni vere quelle della vita sono:

aggiungere, levare, replicare…Questa corrispondenza la ritrovano nel computer tra gli strumen( di word nei comandi taglia, copia, incolla.

5. Problemi di confronto: si so/olineerà che quando c’è una situazione di confronto l’operazione da scegliere è la so/razione. I termini “in più”, “in meno”,

“differenza”, presen( nelle domande, sono indizi di so/razione.

6. Scrivere solo il risultato: sono problemi che prevedono aritmicamente più operazioni per cui verrà richiesto di scrivere solo il risultato. Sono un an(cipo di

classe seconda. Alcune pagine riguardano gli  euro. Si possono comunque affrontare anche senza aver fa/o uno studio specifico poiché sono espressioni

linguis(che conosciute dai bambini.

7. Problemi finali: saranno da proporre individualmente e da assegnare come compi(; serviranno per verificare le abilità raggiunte.
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3° NUCLEO TEMATICO: OPERARE CON FIGURE GEOMETRICHE, GRANDEZZE E MISURE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche.

 

Raccordi interdisciplinari: Scienze motorie, Geografia, Tecnologia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Percepire la propria posizione 

nello spazio e stimare distanze a 

partire dal proprio corpo.

2. Comunicare la posizione di ogge/i

nello spazio fisico, sia rispetto al 

sogge/o, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, usando termini 

adeguati (sopra/sotto, davanti/

dietro, destra/sinistra, dentro/

fuori).

3. 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.

4. Riconoscere e denominare figure 

geometriche.

Misura per conteggio di quadre8

Conce8 topologici.

Linee aperte e chiuse

Regione interna,regione 

esterna,confini

Tabelle a doppia entrata

I percorsi e i cambi di direzione

Figure geometriche piane

Cara/eris(che di ogge8 piani e 

solidi

Grandezze di ogge8 

Giochi finalizza( all’acquisizione dei 

conce8 topologici

Percorsi guida( in palestra

Rappresentazione grafica dei vissu(

Riconosce le principali figure piane.

Individua la posizione di caselle sul 

piano quadre/ato.

 Riconosce linee aperte, chiuse, 

semplici e intrecciate; individua regioni 

e confini.

Localizza e posiziona figure su un piano 

cartesiano u(lizzando le coordinate.

Confronta ed effe/ua misure dire/e e 

indire/e e le esprime secondo unità di 

misura non convenzionali

11 matema(ca

4° NUCLEO TEMATICO: UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E PROCEDURE INFORMATICHE

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Ricerca da( per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da da( rappresenta( in tabelle e grafici.

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matema(ci.

Raccordi interdisciplinari:  Scienze motorie, Tecnologia, Arte e immagine

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Classificare numeri, figure, ogge8 

in base a una o più proprietà, 

u(lizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contes( 

e dei fini.

2. Argomentare sui criteri che sono 

sta( usa( per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati.

3. Leggere e rappresentare relazioni e

dati con diagrammi, schemi e 

tabelle.

Classificazioni e rappresentazioni

Il conne8vo non

I diagrammi di Venn, Carroll e ad 

albero

Semplici indagini

Raccolta dei da(

Le/ura dei grafici

I grafici costrui(

U(lizzo di materiale stru/urato e 

non per esercizi di classificazione

Riconosce attributi di oggetti 
misurabili.

Classifica ogge8 diversi tra loro in base 

ad una o più proprietà date.

Rappresenta ed interpreta semplici 

grafici.
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PROGETTAZIONE DI MUSICA

CLASSE PRIMA

1° NUCLEO TEMATICO:

– Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

– L’alunno esplora e discrimina even� sonori dal punto di vista qualita�vo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

• Usare la voce, gli ogge� sonori, il proprio corpo 

per produrre, riprodurre, creare e improvvisare 

fa� sonori.

• Sviluppare la capacità di ascolto.

• Ascolta e comprende i 

fenomeni acus�ci della 

realtà a"orno a noi (casa, 

strada, scuola).

• Dis�ngue la differenza  tra 

suono e silenzio.

• Conosce le possibilità 

sonore del proprio corpo 

a"raverso semplici 

canzoncine e movimen� 

del corpo.

• Percepisce il ritmo 

a"raverso il movimento.

• Sviluppa la memoria 

sonora. 

La metodologia per l'apprendimento 

della musica dovrà par�re dal mondo

sonoro che il bambino possiede, 

immaginandolo come qualcosa di 

complesso e avverrà a"raverso 

esperienze gioiose e coinvolgen�, 

dove la musica gioca con le immagini,

le parole, il gesto.

Materiali e strumen#:

• Materiali  collega�  al  “Metodo

simultaneo”:

- i personaggi delle fiabe

- gli ogge�, gli strumen�

- schede (fotocopie)

• CD musicali e CD-rom.

La  valutazione  dei  singoli  alunni

avverrà  non  solo  sulla  base  dei

risulta�  delle  prove,  ma  anche

tenendo conto dei  livelli  di  partenza

individuali,  dei  progressi  evidenzia�,

delle  osservazioni  sistema�che  sul

livello  di  partecipazione  e

dell’impegno personale. 

• Ascolta un brano musicale 

• Interpreta brani musicali 

con il  corpo.

• Canta filastrocche e le 

accompagna con ges�-

suono.

• Computer,  proie"ore,  lavagna

luminosa. 

• Raccordi interdisciplinari: italiano

(rime  e  filastrocche),

matema�ca  (ritmi  e  ordine

sequenziale),  arte  e  immagine

(produzioni  iconiche),  scienze

motorie (giochi con il corpo).

2° NUCLEO TEMATICO:

– Esprimersi con il canto e semplici strumen�.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

– Esplora diverse possibilità espressive della voce, di ogge� sonori e strumen# musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.

– Ar�cola combinazioni �mbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumen�.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

• Eseguire in gruppo semplici brani vocali curando 

l’espressività e l’accuratezza esecu�va. •  Canta in coro semplici 

canzoncine.

• Usa semplici materiali 

sonori.

La metodologia per l'apprendimento 

della musica dovrà par�re dal mondo

sonoro che il bambino possiede, 

immaginandolo come qualcosa di 

complesso e avverrà a"raverso 

esperienze gioiose e coinvolgen�, 

dove la musica gioca con le immagini,

le parole, il gesto.

Materiali e strumen#:

• Materiali  collega�  al  “Metodo

La  valutazione  dei  singoli  alunni

avverrà  non  solo  sulla  base  dei

risulta�  delle  prove,  ma  anche

tenendo conto dei  livelli  di  partenza

individuali,  dei  progressi  evidenzia�,

delle  osservazioni  sistema�che  sul

livello  di  partecipazione  e

dell’impegno personale. 



simultaneo”:

- i personaggi delle fiabe

- gli ogge�,gli strumen�

- schede (fotocopie)

• CD musicali e CD-rom.

• Computer,  proie"ore,  lavagna

luminosa. 

• Raccordi interdisciplinari: italiano

(rime  e  filastrocche),

matema�ca  (ritmi  e  ordine

sequenziale),  arte  e  immagine

(produzioni  iconiche),  scienze

motorie (giochi con il corpo).



CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L'ALUNNO:

� riflette su Dio creatore e Padre;

� riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani;

� identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.

INDICATORI OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO COMPETENZE

DIO E L'UOMO - Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore, Padre e che fin dalle origini ha 

stabilito un'alleanza con l'uomo.

- Conoscere Gesù di Nazareth come 

testimoniato e risorto.

- L'alunno scopre nell'ambiente in cui vive la 

presenza di Dio Creatore e Padre.

- L'alunno confronta la propria vita con il 

vissuto di Gesù attraverso gli aspetti 

quotidiani, sociali e religiosi .

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI - Ascoltare, leggere e saper riferire circa 

alcuna pagine bibliche fondamentali, tra cui i

racconti della creazione.

- L'alunno conosce l'esistenza dei racconti 

della creazione attraverso la lettura di alcune 

pagine bibliche.

- L’alunno conosce la missione di Gesù 

attraverso alcuni racconti dei vangeli.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO - Riconoscere i segni cristiani del Natale e 

della Pasqua, nell'ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà popolare.

- L’alunno conosce nei segni del Natale, la 

festa che celebra la nascita di Gesù.

- L'alunno coglie i segni della Pasqua, 

comprendendo il significato della festa.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI - Riconoscere l'impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità.

- L’alunno prende coscienza di sé in relazione 

agli altri.

- L'alunno esprime sentimenti di gratitudine 

verso la vita e le persone.



PROGETTAZIONE DI SCIENZE- TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA 

NUCLEI  TEMATICI

1. ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

3. L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’alunno sviluppa a�eggiamen� di curiosità e modi di guardare il mondo che lo s�molano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

Esplora i fenomeni con un approccio scien�fico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fa , formula domande,

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimen�.

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra da� significa�vi, iden�fica relazioni spazio- temporali.

Individua aspe  quan�ta�vi e qualita�vi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

Riconosce le principali cara�eris�che e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

Ha consapevolezza della stru�ura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e appara�, ne riconosce e descrive il funzionamento, u�lizzando modelli

intui�vi ed ha cura della sua salute.

Ha a�eggiamen� di cura verso l’ambiente scolas�co che condivide con gli altri; rispe�a e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, u�lizzando un linguaggio appropriato.

Trova da varie fon� ( libri, internet, discorsi degli adul�, ecc. ) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del rela�vo impa�o ambientale. (TECNOLOGIA)

Conosce e u�lizza semplici ogge  e strumen� di uso quo�diano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la stru�ura e di spiegarne il funzionamento.

( TECNOLOGIA).

Inizia a riconoscere in modo cri�co le cara�eris�che, le funzioni e i limi� della tecnologia a�uale. (TECNOLOGIA ).

   OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI

– Individuare, attraverso l’interazione

diretta, la struttura di oggetti semplici,

analizzarne qualità  e  proprietà,

descriverli nella loro unitarietà e nelle

loro parti, scomporli e ricomporli,

riconoscerne funzioni e modi d’uso.

– Seriare e classificare oggetti in base alle 

loro proprietà.

– Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, ecc.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

– Osservare i momenti significativi nella

vita di piante e animali, realizzando

allevamenti in classe di piccoli animali,

semine in terrari e orti, ecc.

– Avere familiarità con la variabilità dei

fenomeni atmosferici (venti, nuvole,

pioggia, ecc.) e con la  periodicità dei

fenomeni celesti (dì/notte,  percorsi del

sole, stagioni).

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

CONTENUTI 

Conoscenze (che cosa)

� Esplorazione del mondo 

a�raverso i cinque sensi

� Gli ogge : 

cara�eris�che,proprietà, uso, 

materiali, differenze, 

somiglianze.

� Sperimentazione della semina: 

definizione delle fasi; 

individuazione del materiale 

necessario; rappresentazione 

grafica;verbalizzazione del 

procedimento; osservazioni 

conclusive a�raverso il 

confronto con i compagni.

� Gli esseri viven� e non viven�.

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)

Gli alunni verranno guida� a 

osservare, esplorare, fare 

esperienze e connessioni, fare 

scoperte e trarre delle conclusioni, 

acquisendo man mano capacità 

strumentali e cri�che. Si u�lizzerà 

un procedimento improntato a una 

metodologia scien�fica basata sulle 

seguen� cara�eris�che: 

osservazione, elaborazione 

individuale e di gruppo delle 

domande, con conseguente 

problema�zzazione e rela�va 

formulazione di ipotesi, intuizioni, 

proge�azione ed esecuzione di 

esperimen� con annessi possibili 

errori e/o successi, verifiche delle 

ipotesi e conclusioni scri�e e 

contemporanea socializzazione nel 

gruppo classe. Da una prima 

osservazione delle trasformazioni di 

ogge  e materiali si giungerà 

all’intuizione delle possibili relazioni 

tra le cause e gli effe  ; verranno 

formulate, rispe�o a un fenomeno,  

le rela�ve ipotesi. Il percorso aiuterà

gli alunni ad acquisire conoscenze 

VALUTAZIONE E VERIFICA

� U�lizza i cinque sensi per descrivere

le cara�eris�che visive, udi�ve, 

ta li, olfa ve e gusta�ve di un 

ogge�o.

� Confronta ogge  e ne coglie 

somiglianze e differenze in merito 

alle dimensioni, peso, materiale.

� Conosce la differenza tra esseri 

viven� e non viven�.

� Riconosce le par� della stru�ura di 

una pianta.

� Descrive l’esperienza della semina e

ne trae semplici conclusioni.

� Descrive i cambiamen� stagionali di

animali e piante.

� Confronta gli animali in base 

all’alimentazione, numero di 



- Osservare e prestare attenzione al

funzionamento del proprio corpo (fame,

sete, dolore, movimento,  freddo e

caldo, ecc.). 

VEDERE E OSSERVARE (TECNOLOGIA)

- Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni

- Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.

� I vegetali: gli elemen� 

indispensabili per la crescita, le 

par� che li cos�tuiscono, i 

cambiamen� stagionali.

� Gli animali: l’ambiente naturale 

di vita, alimentazione,bipedi e 

quadrupedi, mammiferi e 

ovipari.

� Le stagioni

� I fenomeni atmosferici: la 

pioggia, la neve

sui materiali e sulle trasformazioni 

a�raverso processi osserva�vi, 

a�ua�vi e logici, e a intuire il valore 

delle trasformazioni che avvengono 

in natura

U�lizzo di materiali e sussidi che 

s�molino il fare; creazione di 

situazioni varie e mo�van�, in 

luoghi idonei e/o a�rezza� 

( laboratori, biblioteca, cor�le, 

ambien� esterni, musei, centri di 

ed. ambientale, parchi naturali, 

fa�orie dida che, ecc.) 

U�lizzo di strumen� tecnologici 

culturalmente determinan�: 

computer, 

videoproie�ore,stereoscopio, 

microscopio, materiali figura�vi, 

verbali, grafici.

Gli alunni saranno organizza� a 

lavorare  a coppie, individualmente

o in macrogruppo, a seconda delle 

a vità programmate, per favorire 

l’apprendimento coopera�vo.

zampe, modalità di movimento, di 

riproduzione,ambiente naturale 

(acqua,aria, terra).

� Descrive e iden�fica graficamente i 

cambiamen� nelle diverse stagioni.

� Descrive i fenomeni atmosferici 

della pioggia e della neve. 

                                                                                                                                                                                                                                       



PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO n.2: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  (CONOSCERE, RICOSTRUIRE E COMPRENDERE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI STORICHE)

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO –
CONTENUTI  

AMBIENTE 
D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E 
VERIFICA

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

� Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
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(.il 
calendario... il tempo ciclico).

� Riflettere  sull’aspetto
soggettivo del tempo:

- cronologico

- atmosferico

- psicologico

- ciclico.

� Riflessione sull’aspetto soggettivo del tempo 

� Concetto di tempo lineare e successione:
- azioni, fatti, esperienze compiute ora e prima;
- azioni, fatti, esperienze compiute ora e dopo;
- azioni, fatti, esperienze compiute ora, prima e

dopo;
- storie, racconti con più sequenze;
- freccia lineare

� Concetto di tempo ciclico:
- eventi naturali che si ripetono ciclicamente;
- freccia ciclica;

� Indicatori temporali:
prima,  ora,  dopo,  successivamente,  in  seguito,

infine.

� Concetto di durata, intesa come quantità di 
tempo trascorsa dall’inizio alla fine di    un 
avvenimento:

- durate brevi;
- durate medie;
- durate lunghe.

-Conversazioni guidate

-Disegni (sequenze etc)

-Simulazione di azioni

-Conversazioni

-Schemi

-Frasi da completare

-Racconti di vissuti

� Ascolto e comprensione di 
storie 

� Conversazioni collettive

� Verbalizzazione di 
esperienze personali  
relative ad avvenimenti 
significativi (compleanno, 
Natale, gita scolastica) e 
abituali

� Attività manuali e 
verbalizzazione delle 
sequenze temporali per 
realizzarle

� Drammatizzazione di 

� Riordina 
semplici storie 
almeno da 
quattro 
sequenze.

� Riordina le 
scansioni  
temporali, con 
immagini e/o 
verbalizzazioni, 
di:  giornata, 
settimana,  
mesi,        - 
stagioni

� Osservazione 
sistematica 
della capacità di
relazionare con 
adulti e coetanei
nei vari momenti
della vita 
scolastica 

PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE PRIMA

� Collocare  nel  tempo  fatti
ed  esperienze  vissute  e
riconoscere  i  rapporti  di
successione esistenti tra loro:
prima/adesso/dopo.

� Riconoscere  e  ricostruire
autonomamente  la
successione  delle  azioni  in
una  storia  e  in  semplici
racconti,  anche  con l’aiuto  di
immagini.

� Riconoscere la  ciclicità  di
fenomeni regolari

� Appropriarsi  del  concetto
di durata delle azioni.

� Conoscere  la  durata  di
alcuni  fenomeni  temporali
(giorni, settimane…)

� Utilizzare  strumenti
convenzionali  per  la
misurazione del  tempo e  per
la  periodizzazione  (stagioni,
calendario…)

� Conoscere se stessi e gli 
altri per realizzare relazioni 
interpersonali positive 

� Conoscere  e  rispettare
l’ambiente di vita quotidiana

� Concetto di periodizzazione:
- Giorno/notte, settimana,mese, anno, 

stagione.

� I cambiamenti nel tempo di persone, oggetti, 
ambienti.

� Ricostruzione di semplici eventi e loro 
rappresentazione sulla linea del tempo.

� Sequenze di azioni del mattino da 
confrontare con il vissuto personale:

semplici storie

� Rappresentazioni grafiche 

� Memorizzazione di 
filastrocche e/o canzoncine

� Costruzione di ruote relative
alla ciclicità

� Il datario

� Il calendario



PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO n. 3 : STRUMENTI CONCETTUALI  (INDICATORE CONOSCERE,RICOSTRUIRE E COMPRENDERE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI STORICHE)

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE :  Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  metodologia, 

materiali (come)
VALUTAZIONE E 
VERIFICA

� Organizzare le conoscenze acquisite 
in semplici schemi temporali.

Le scansioni temporali:

� Le  parti  della

giornata

� I  giorni  della

settimana

� La

successione

dei mesi

� La

successione

delle stagioni

� L’anno

Rappresentazioni grafiche di scansioni temporali:

-Conversazioni guidate

-Disegni (sequenze etc)

-Simulazione di azioni

-Conversazioni

-Schemi

-Frasi da completare

-Racconti di vissuti

� Ascolto e comprensione di storie 

� Conversazioni collettive

� Verbalizzazione di esperienze personali  relative 
ad avvenimenti significativi (compleanno, Natale, 
gita scolastica) e abituali

� Attività manuali e verbalizzazione delle sequenze 
temporali per realizzarle

� Rappresentazioni grafiche 

� Memorizzazione di filastrocche e/o canzoncine

� Costruzione di ruote relative alla ciclicità

� Il datario

� Il calendario

� Utilizza i principali 
strumenti che 
facilitano la 
concettualizzazione 
del tempo ( la 
giornata, la 
setiimana, i mesi, le 
stagioni…)

PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE PRIMA

NUCLEO TEMATICO 4: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  (RAPPRESENTARE, RICOSTRUIRE FENOMENI E QUADRI STORICI E SOCIALI)

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE :  Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – CONTENUTI  -
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  metodologia, 
materiali (come)

VALUTAZIONE E 
VERIFICA

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

� Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

� Concetto di 
periodizzazione:

- Giorno/notte, 
settimana,mese, 
anno, stagione.

- Prima, dopo ; 
prima, ora e dopo.

� I cambiamenti nel 
tempo di persone, 
oggetti, ambienti.

� Ricostruzione di 
semplici eventi e 
loro 
rappresentazione 
sulla linea del 
tempo.

� Sequenze di azioni
del mattino da 
confrontare con il 
vissuto personale:

 Rappresentazioni grafiche di scansioni temporali:

-Conversazioni guidate

-Disegni (sequenze etc)

-Simulazione di azioni

-Conversazioni

-Schemi

-Frasi da completare

-Racconti di vissuti

� Ascolto e comprensione di storie 

� Conversazioni collettive

� Verbalizzazione di esperienze personali  relative ad 
avvenimenti significativi (compleanno, Natale, gita 
scolastica) e abituali

� Attività manuali e verbalizzazione delle sequenze 
temporali per realizzarle

� Rappresentazioni grafiche 

� Memorizzazione di filastrocche e/o canzoncine

� Riespone in modo 
semplice e 
coerente, per 
scritto e 
oralmente, le 
conoscenze 
acquisite: le parti 
della giornata, la 
successione della 
settimana, dei 
mesi delle 
stagioni.

.


