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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSI  SECONDE 

ANNO  SCOLASTICO  2018/2019 

 

PREMESSA 

Gli insegnanti, dopo la rilevazione della situazione iniziale, concordano collegialmente i criteri per 

la stesura della Progettazione che viene stilata in riferimento ai seguenti documenti: 

 INDICAZIONI NAZIONALI per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione;  

 INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI; 

 PTOF 2016/2019; 

 RAV, PdM e PAI; 

 ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico. 

 

 

ITALIANO 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale 

 Imparare a  imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

 

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando      messaggi chiari e pertinenti. 

• Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso e le 
informazioni principali. 

• Legge e  comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali; 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

• Svolge attività di riflessione linguistica su ciò che si dice, si scrive, si ascolta, si legge.  
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PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato • Acquisire un comportamento incline all’ascolto attivo. 

• Ascoltare e comprendere messaggi verbali di crescente 
complessità (istruzioni, consegne, regole di giochi e di 

attività). 

• Interagire attivamente e in modo pertinente negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di intervento. 

Lettura  • Saper leggere testi di vario tipo rispettando ritmi, pause, 
intonazioni. 

• Leggere e comprendere diversi tipi di testi cogliendone la 

funzione e gli elementi essenziali. 

Scrittura • Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 

• Produrre semplici didascalie con il supporto di immagini. 

Lessico e riflessione 

linguistica 

• Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 

basandosi sul contesto. 

 

 

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato • Saper ascoltare per riconoscere le caratteristiche delle 

diverse situazioni comunicative. 

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe. 

• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

Lettura  • Saper leggere testi di vario tipo rispettando ritmi, pause, 
intonazioni. 

• Leggere e comprendere diversi tipi di testi cogliendone la 

funzione e gli elementi essenziali. 

Scrittura • Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 

• Scrivere semplici narrazioni in relazione a esperienze 
vissute. 

Lessico e riflessione 

linguistica 

• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale 

e di lettura. 

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
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TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato • Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

• Ascoltare e comprendere un semplice testo letto 
dall’insegnante. 

Lettura  • Saper leggere testi di vario tipo rispettando ritmi, pause, 
intonazioni. 

• Leggere e comprendere diversi tipi di testi cogliendone la 

funzione e gli elementi essenziali. 

Scrittura • Saper scrivere e rielaborare brevi testi, utilizzando 

convenzioni grafiche e ortografiche. 

Lessico e riflessione 

linguistica 

 

 

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella produzione 

scritta autonoma. 

 

QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato • Ascoltare semplici testi narrativi facenti parte della letteratura 

per l’infanzia dimostrando di coglierne il senso globale, le 

informazioni principali e l’ordine logico temporale. 

• Esporre i testi letti o ascoltati con un linguaggio corretto e 
rispettando l’ordine cronologico. 

Lettura  • Saper leggere testi di vario tipo rispettando ritmi, pause, 
intonazioni. 

• Leggere e comprendere diversi tipi di testi cogliendone la 

funzione e gli elementi essenziali. 

Scrittura • Comunicare con frasi semplici, compiute, che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

• Produrre semplici testi legati a scopi diversi con un linguaggio 

chiaro e corretto. 

Lessico e riflessione 

linguistica 

• Saper riconoscere, utilizzare e trasformare elementi essenziali 
della lingua. 

 

 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 
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LINGUA INGLESE 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Comprende istruzioni, domande e semplici frasi.  

 Comprende parole di uso familiare. 

 Utilizza formule di saluto, congedo, presentazione e ringraziamento in modo adeguato. 

 Comprende il contenuto globale di storie e semplici descrizioni. 

 Nomina parole e brevi frasi familiari rispettando pronuncia e intonazione.  

 Risponde a facili domande e ne pone di semplici in modo da farsi comprendere. 

 Copia parole e le abbina ad immagini. 
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PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 Ascoltare e comprendere istruzioni date. 

 Ascoltare e comprendere “key words” relative all’argomento trattato: i saluti, le 

presentazioni, i colori, i numeri (da 1 a 10), l’età, gli oggetti scolastici e la loro 

collocazione; Halloween. 

 Ascoltare e comprendere domande/risposte riferite all’argomento trattato. 

 Ascoltare e comprendere, canzoni, filastrocche, brevi storie. 

 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

 Ascoltare e ripetere parole e brevi frasi. 

 Interagire in brevi scambi d’informazione sotto forma di gioco, con l’insegnante e con i 
compagni per rispondere/porre domande su sé stessi, sulle quantità, sui colori, sugli 

oggetti della classe utilizzando lessico e strutture acquisiti. 

 Partecipare a canti e role-play, ripetere filastrocche e mime songs. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Leggere e comprendere parole ed abbinarle ad immagini. 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Copiare parole e brevi frasi. 

CULTURE 

 Halloween. 
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SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE ORALE 

 Ascoltare e comprendere istruzioni date. 

 Ascoltare e comprendere “key words” relative all’argomento trattato: i componenti 

principali della famiglia, ambienti della casa, il Natale. 

 Ascoltare e comprendere domande/risposte riferite all’argomento trattato. 

 Ascoltare e comprendere canzoni, filastrocche, dialoghi e brevi storie. 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALI 

 Interagire in facili e brevi scambi d’informazione, sotto forma di gioco, con l’insegnante e 

con i compagni per rispondere/porre domande sull’ identificazione di componenti della 

famiglia, ambienti della casa, localizzare persone all’interno delle abitazioni utilizzando 

correttamente lessico e strutture acquisiti. 

 Partecipare a canti natalizi e ripetere filastrocche. 

 Formulare auguri di Natale. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Leggere e comprendere parole e brevi frasi abbinandole ad immagini. 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Copiare brevi testi. 

 Usare formule augurali per produrre biglietti natalizi. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 Discriminare l’uso di semplici forme linguistiche. 

 Avviarsi all’autovalutazione. 

CULTURE 

  Christmas. 
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TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE ORALE 

 Ascoltare e comprendere istruzioni date. 

  Ascoltare e comprendere “key words” relative agli argomenti dati: capi d’abbigliamento, 

giocattoli, parti del viso. 

 Ascoltare e comprendere domande/risposte, sull’argomento trattato. 

 Ascoltare e comprendere il senso globale di una storia, anche con l’ausilio di immagini. 

 Ascoltare, comprendere, canzoni, dialoghi e filastrocche. 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

 Interagire in scambi d’informazione, sotto forma di gioco, con l’insegnante e con i 

compagni per rispondere/porre domande relative ad abbigliamento, giocattoli, parti del 

viso e possesso. 

 Partecipare a canzoni, role play, brevi dialoghi. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Leggere e comprendere brevi descrizioni con ausilio d’immagini e storie a fumetti 

cogliendone il senso globale. 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Completare brevi frasi inserendo parole date. 

 Produrre poster o brochure attraverso lavori di gruppo. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 Osservare alcune strutture. 

 Avviarsi all’autovalutazione 

CULTURE 

 Father’s day. 
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QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE ORALE 

 Ascoltare e comprendere istruzioni date.  

 Ascoltare e comprendere “key words” riguardo gli argomenti trattati: cibi, le preferenze, 

le abilità, Easter. 

 Ascoltare e comprendere domande/risposte sull’argomento trattato. 

 Ascoltare e comprendere il senso globale di una storia, anche con l’ausilio di immagini. 

 Ascoltare e comprendere canzoni e filastrocche, dialoghi. 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 

 Interagire in scambi d’informazione, sotto forma di gioco, con l’insegnante e con i 

compagni per rispondere/porre domande sulle preferenze proprie e altrui e sulle proprie e 

altrui abilità utilizzando lessico e strutture acquisiti. 

 Formulare gli auguri di Buona Pasqua. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Leggere e comprendere brevi dialoghi e storie con ausilio di immagini. 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Rispondere a facili questionari inerenti ai propri gusti, alle preferenze e alle proprie 
abilità. 

 Produrre biglietti e/o cartoline augurali. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 Avviarsi all’autovalutazione. 

 Osservare e utilizzare facili strutture linguistiche. 

CULTURE 

  Avviarsi ad un primo confronto di tradizioni tipiche del Regno Unito con le proprie: 

Easter. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline. 
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STORIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a  imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• Usa la linea del tempo per organizzare  informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.                       

 

PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Saper utilizzare in maniera appropriata i principali indicatori temporali. 

• Comprendere la contemporaneità di azioni in un arco di tempo. 

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Consolidare i concetti di successione, ciclicità, durata e trasformazione. 

 

TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
•Saper misurare il tempo attraverso strumenti convenzionali. 

 

QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Comprendere l’importanza delle fonti nella ricostruzione di un evento. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 
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GEOGRAFIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a  imparare 

 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici. 

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

• Riconosce e denomina i principali « oggetti » geografici fisici.  

 

PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Muoversi consapevolmente nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici. 

• Saper distinguere in un paesaggio elementi antropici e fisici. 

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
•  Saper organizzare uno spazio e rappresentarlo. 

 

TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Utilizzare simboli e legende per leggere e realizzare mappe. 

 

QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Saper localizzare oggetti  su un piano mediante punti di riferimento. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 
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MATEMATICA 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza digitale  

  Imparare a imparare 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (grafici e tabelle). 

• Misura e confronta grandezze. 

• Riesce a risolvere facili problemi. 

PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo. 

 Comprendere il significato dei numeri naturali e il valore posizionale delle cifre. 

Spazio e figure 

 Percepire la propria posizione nello spazio. 

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

 

 Relazioni, misure dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 
 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli.  

 Saper eseguire semplici operazioni con i numeri naturali. 

 

Spazio e figure 

 Saper esplorare, descrivere e raccontare lo spazio vissuto. 
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  Conoscere le linee aperte e le linee chiuse, linee semplici, intrecciate, rette, spezzate. 
 

Relazioni, misure dati e previsioni 

 
 Cominciare ad interpretare dati. 

TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli.  

 Saper eseguire semplici operazioni con i numeri naturali. 

Spazio e figure 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Relazioni, misure dati e previsioni 

 Saper individuare strumenti adatti alla misurazione. 

  Individuare la problematicità di una situazione e trovarne la soluzione. 

 Saper distinguere situazioni certe o incerte. 

 

QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli.  

 Saper eseguire le quattro operazioni. 

Spazio e figure 

 Saper riconoscere le principali figure del piano e dello spazio. 

Relazioni, misure dati e previsioni 

 Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia strumenti convenzionali. 

 Saper effettuare valutazioni di probabilità e di eventi. 

 Saper usare il ragionamento aritmetico per risolvere semplici problemi. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline. 
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SCIENZE 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

•  Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 

PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri. 

 Saper osservare, descrivere e rappresentare col disegno le caratteristiche fisiche di piante 
e animali. 

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Conoscere gli elementi costitutivi di un ambiente. 

 Saper osservare, descrivere e rappresentare col disegno le caratteristiche fisiche di piante 
e animali. 

 

TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Saper osservare, descrivere e rappresentare col disegno le caratteristiche fisiche di oggetti. 

 Saper usare strumenti e misure sui dati dell’esperienza. 

 

QUARTO BIMESTRE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Saper osservare e descrivere cambiamenti. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 
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TECNOLOGIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Imparare a imparare 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Riconosce e identifica, nell’ambiente che lo circonda, elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 Conosce le caratteristiche e le proprietà di semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

 

PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Comprendere la funzione dei vari oggetti tecnologici di uso quotidiano e i materiali che li 

costituiscono.  

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Conoscere e utilizzare in modo opportuno oggetti e strumenti di cui si è in grado di 

descrivere la funzione principale e il modo di funzionamento. 

• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, diagrammi, disegni e testi. 

 

TERZO BIMESTRE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Saper manipolare i diversi materiali e riconoscerne le proprietà. 

• Realizzare un semplice oggetto. 
 

 

QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

•  Saper lavorare in gruppo collaborando con i compagni. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 

 



 

 
15 

 

 

MUSICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicare nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

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

alla loro fonte. 

 Riproduce con la voce e con il corpo combinazioni ritmiche applicando schemi 
elementari. 

 Riconosce gli elementi costituitivi di  semplici eventi sonori.  

 

PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Acquisire modalità informali per rappresentare espressioni sonore. 

 Discriminare suoni, rumori e silenzi. 

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Conoscere i termini forte-piano, lento-veloce. 

 Percepire la presenza di suoni in situazioni di vario genere. 

 

TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Saper eseguire per imitazione semplici canti e brani, accompagnandosi con oggetti di uso 

comune. 

• Associare movimenti del corpo al canto. 

 

QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Saper usare la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri. 

 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 
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ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicare nella madrelingua 

 Imparare a imparare  

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

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

 Osserva, esplora, descrive e legge immagini. 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 
  

 

PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo 

spazio. 

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Leggere le immagini a partire dalla conoscenza degli elementi costitutivi dell’opera. 
 

 

TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Distribuire elementi decorativi  su una superficie. 

 

 

QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici a fini espressivi.   

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 
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EDUCAZIONE  FISICA 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico. 

•  Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Sapersi muovere con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo. 

 Usare corretti comportamenti igienici. 

 

SECONDO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Saper variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri. 

 Applicare correttamente le regole funzionali alla sicurezza nell’ambiente scolastico. 

 

 

TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Saper cooperare all’interno di un gruppo. 

 Conoscere semplici norme di prevenzione. 
 

 

QUARTO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Riuscire a rispettare le regole dei giochi organizzati. 

 Riconoscere alcuni principi essenziali, relativi ad una corretta condotta alimentare. 
 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 
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RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Accetta e rispetta gli altri, confrontandosi con l’esperienza religiosa. 

 Comincia a riflettere su Dio creatore e padre. 

 Comincia a riflettere sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

 Comincia a identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù. 

 Comincia a riconoscere il significato del Natale. 

 Comincia a riconoscere il significato cristiano della Pasqua. 

PRIMO BIMESTRE 

 

Obiettivi di Apprendimento 
• Riconoscere il mondo come realtà positiva. 

 Scoprire, attraverso la bellezza del creato, la presenza di un Creatore. 

SECONDO BIMESTRE 

 

Obiettivi di Apprendimento 
 Conoscere in forma iniziale il racconto della Creazione secondo la Bibbia. 

 Scoprire che la presenza dell’altro e del gruppo è una presenza positiva. 

 Percepire se stessi come parte di un gruppo . 

TERZO BIMESTRE 

 

Obiettivi di Apprendimento 
• Riconoscere le proprie abitudini  e confrontarle con quelle di un altro bambino. 

 Conoscere le vicende legate alla nascita di Gesù. 

QUARTO BIMESTRE 

 

Obiettivi di Apprendimento 
• Conoscere  alcuni fatti della vita di Gesù e del suo insegnamento. 

 Percepire la figura di Gesù come amico dei bambini. 

 Ascoltare e saper riferire la parabola del buon pastore. 

 Riconoscere il valore dell’amicizia. 

 Riconoscere gli elementi fondamentali della Pasqua. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento al protocollo di valutazione per tutte le discipline 
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Proposte visite guidate 

In riferimento agli obiettivi della progettazione i docenti ritengono opportuno arricchire il curricolo 

con le seguenti visite d’istruzione. 

DESTINAZIONE PERIODO RISULTATI 

ATTESI 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 
Tenuta Giarretta 

Belpasso  

 

Marzo Messa in atto di 

comportamenti 

consapevoli, 

orientati al rispetto 

delle piante, degli 

animali e del loro 

habitat. 

Docenti di classe 

Casa delle Farfalle 

Viagrande  

 

Aprile Riconoscimento nel 

proprio territorio 

degli aspetti più 

caratteristici del 

patrimonio 

ambientale. 

Docenti di classe 

 

 

Proposte spettacoli teatrali 

DESTINAZIONE PERIODO RISULTATI ATTESI DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

Teatro Abc Catania 

“Heidi” 
Gennaio Valorizzazione del 

teatro come linguaggio 

interdisciplinare in 

grado di contenere 

dentro di sé la 

scrittura, il gesto, il 

movimento, il suono, 

l'immagine e il segno. 

Docenti di classe 

Teatro Ambasciatori 

Catania “ Aladdin” 

Febbraio/Marzo Valorizzazione del 

teatro come linguaggio 

interdisciplinare in 

grado di contenere 

dentro di sé la 

scrittura, il gesto, il 

movimento, il suono, 

l'immagine e il segno. 

Docenti di classe 

 


