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 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 ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
- acquisisce la competenza tecnica della lettura e della scrittura e riconosce le principali regole 
ortografiche; 
-comprende semplici testi ascoltati, individuandone il senso globale e le informazioni principali; 
-partecipa a scambi linguistici con coetanei e adulti attraverso messaggi semplici, chiari e 
pertinenti, su vissuti ed esperienze personali; 
-legge brevi e semplici testi narrativi e descrittivi e ne comprende gli elementi essenziali; 
-si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, rispettando le principali 
convenzioni ortografiche; 
-arricchisce il lessico già in suo possesso usando nuove parole ed espressioni.  
 
 

 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato  Intervenire in una conversazione per raccontare un fatto o 
un’esperienza personale attinente al tema trattato. 

 Avviare alla presa di parola e al rispetto dei turni nella 
conversazione. 

 Raccontare brevi storie ascoltate rispettando l’ordine logico e 
temporale. 

 Comprendere brevi racconti, individuando i personaggi e 
l’ambiente in cui è collocata la storia. 
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Lettura e scrittura  Analizzare le parole discriminando al loro interno le vocali. 
 Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico. 
 Riconoscere le consonanti sia dal punto di vista grafico che 

fonico. 
Lessico  Arricchire il patrimonio lessicale di base attraverso attività 

comunicative orali. 
 Individuare relazioni tra le parole sulla base della forma e del 

significato. 
 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato  Intervenire in una conversazione per esprimere ciò che si pensa 
e/o riportando esperienze personali. 

 Comprendere brevi racconti ascoltati, individuandone gli 
elementi specifici relativi ai personaggi e alle loro 
caratteristiche. 

 Raccontare brevi storie ascoltate rispettando l’ordine logico e 
temporale.  
 

Lettura e scrittura  Riconoscere le consonanti sia dal punto di vista grafico che 
fonico. 

 Mettere in relazione le consonanti con le vocali per formare 
sillabe e con esse parole. 

 Scrivere elenchi e/o liste funzionali. 
 Leggere brevi testi (didascalie) anticipandone il contenuto a 

partire dalle immagini associate. 
 Scrivere semplici didascalie. 

Lessico  Ampliare il lessico a partire da insiemi di parole connesse ad 
ambiti familiari. 

 In attività di interazione orale e di lettura, formare frasi con le 
parole nuove apprese. 

 Individuare relazioni tra le parole sulla base del significato. 
 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato  Intervenire in una conversazione riportando esperienze 
personali attinenti al tema trattato. 

 Comprendere brevi racconti, individuandone gli elementi 
specifici relativi ai personaggi, le loro caratteristiche e agli 
elementi spaziali. 

 Raccontare brevi storie ascoltate rispettando l’ordine logico 
e temporale. 

 Riordinare una sequenza di vignette per dar prova di aver 
compreso un breve racconto ascoltato. 

Lettura e scrittura  Riconoscere le lettere C e G e i loro diversi suoni. 
 Mettere in relazione le lettere per formare/riconoscere sillabe 

e parole. 
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 Comprendere frasi che rispettano l’ordine canonico (soggetto-
verbo). 

 Completare e comporre frasi sulla base di stimoli forniti. 
Lessico 
 
 

 Individuare relazioni tra le parole sulla base della forma e del 
significato. 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sul contesto. 

 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato  Prendere la parola nel corso di una conversazione, rispettando 
i turni di parola. 

 Raccontare storie personali o fantastiche, selezionando le 
informazioni necessarie e rispettando le sequenze. 

 Descrivere oralmente un’immagine. 
 Comprendere brevi racconti ascoltati, individuandone gli 

elementi specifici relativi ai personaggi e alle loro 
caratteristiche. 

 Raccontare le fasi di un’esperienza vissuta a scuola. 
Lettura e scrittura  Stabilire relazioni fra suoni e gruppi di lettere. 

 Leggere semplici testi e ricavarne le informazioni essenziali. 
 Completare o scrivere semplici e brevi testi narrativi con il 

supporto di immagini. 
 Inventare brevi filastrocche in rima. 

Lessico  
 Individuare relazioni e differenze fra le parole. 
 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti 

nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 
 Usare in modo appropriato le parole amano a mano apprese. 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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LINGUA INGLESE 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 

 Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 

 Comprende istruzioni e segue indicazioni orali brevi e semplici; 
 comprende domande e semplici frasi che riguardino sé stessi e il proprio contesto; 
 discrimina e articola suoni in L2; 
 identifica e abbina colori, oggetti, animali; 
 partecipa a canti, filastrocche rispettando intonazione e pronuncia; 
 risponde a semplici domande e ne pone di analoghe. 

 

 

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, Halloween. 
 Ascoltare e comprendere domande/risposte riferite all’argomento trattato. 
 Ascoltare e comprendere, canzoni e filastrocche.  

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 
 Ascoltare e ripetere lessico e strutture presentati. 
 Interagire in brevi scambi d’informazione sotto forma di gioco, con l’insegnante e con i 

compagni per rispondere/porre domande su sé stessi e sui colori utilizzando lessico e 
strutture acquisiti. 

 Partecipare a canti (mime songs) e a giochi, ripetere filastrocche. 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 Identificare parole e abbinarle ad immagini. 
PRODUZIONE SCRITTA 

 Copiare parole. 
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: gli oggetti della 

classe. Il Natale 
 Ascoltare e comprendere domande/risposte riferite all’argomento trattato. 
 Ascoltare e comprendere canzoni, filastrocche, dialoghi. 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 
 Ascoltare e ripetere lessico e strutture presentati. 
 Interagire in facili e brevi scambi d’informazione, sotto forma di gioco, con l’insegnante e 

con i compagni per rispondere/porre domande sugli oggetti della scuola: caratteristiche 
principali, il possesso, la posizione utilizzando correttamente lessico e strutture acquisiti. 

 Partecipare a canti e a ripetizione di filastrocche. Canto natalizio. 
 Formulare auguri di Natale. 

COMPRENSIONE SCRITTA 
 Identificare lessico ed abbinarlo ad immagini. 

PRODUZIONE SCRITTA 
 Copiare parole e brevi frasi. 
 Usare formule augurali per produrre biglietti natalizi. 

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 trattati: i numeri (da 1 a 

10), i giocattoli, l’età. 
 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 
 Ascoltare e ripetere lessico e strutture presentati. 
 Interagire in scambi d’informazione, sotto forma di gioco, con l’insegnante e con i 

compagni per rispondere/porre domande relative ai numeri, all’età, al possesso di 
giocattoli. 

 Partecipare a canzoni, role play, brevi dialoghi. 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 Abbinare parole ad immagini. 
PRODUZIONE SCRITTA 

 Copiare lessico e strutture. 
 Completare brevi frasi inserendo parole date. 
 Produrre lapbooks attraverso lavori di gruppo. 

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” degli argomenti trattati: gli animali domestici e 

della fattoria; 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. 

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE 
 Ascoltare e ripetere correttamente lessico e strutture presentati. 
 Interagire in scambi d’informazione, sotto forma di gioco, con l’insegnante e con i 

compagni per rispondere/porre domande e produrre brevi descrizioni su alcuni animali 
utilizzando lessico e strutture acquisiti. 

 Formulare gli auguri di Buona Pasqua. 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 Abbinare parole e strutture ad immagini. 
PRODUZIONE SCRITTA 

 Completare brevi frasi per descrivere animali inserendo parole date. 
 Produrre biglietti e/o cartoline augurali. 

CULTURE 
  Easter. 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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MATEMATICA 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella madre lingua 
 Competenza digitale  
  Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

-distingue il valore posizionale delle cifre nei numeri; 
-riconosce, nell’ambito della propria esperienza, i numeri naturali; 
-calcola addizioni e sottrazioni scritte e a mente; 
-descrive la propria posizione nello spazio mettendo in relazione se stesso con gli oggetti scelti 
come punti di riferimento; 
-scopre diversi modi per raccogliere, rappresentare e ricavare dati; 
-distingue se un evento casuale è certo, possibile o impossibile; 
-riconosce alcune grandezze misurabili; 
-risolve problemi individuando autonomamente l’operazione da utilizzare. 
 

PRIMO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Riconoscere il simbolo numerico corrispondente alla quantità. 
 Operare con sicurezza con i numeri da 0 a 10. 
 Riconoscere il precedente e il successivo di un numero; stabilire una relazione con i 

simboli <, >, =; ordinare i numeri dati secondo l’ordine crescente e decrescente. 
Spazio e figure 

 Riconoscere linee aperte e linee chiuse. 
 Individuare linee semplici e intrecciate. 

 
Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare secondo una caratteristica data. 
 Comprendere in base alla negazione di una caratteristica. 
 Comprendere e risolvere problemi illustrati e guidati. 

 

SECONDO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Leggere, comprendere e risolvere una situazione problematica illustrata. 
 Eseguire addizioni sulla linea dei numeri e mentalmente. 
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Spazio e figure 

 Riconoscere confini e regioni. 
 Riconoscere regione interna ed esterna. 
  

Relazioni, dati e previsioni 

 Comprendere il significato dei quantificatori. 
 Comprendere, illustrare e risolvere problemi. 
 Individuare grandezze misurabili ed effettuare confronti tra più elementi. 

TERZO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Leggere, comprendere e risolvere una situazione problematica illustrata. 
 Eseguire sottrazioni sulla linea dei numeri. 
 Eseguire mentalmente semplici sottrazioni. 

Spazio e figure 

 Riconoscere le principali figure piane. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Stabilire relazioni e rappresentarle in tabella. 
 Costruire un problema a partire da un’immagine e risolverlo. 
 Conoscere l’euro. 

QUARTO BIMESTRE: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Riconoscere i numeri da 0 a 20. 
 Riordinare e confrontare i numeri fino al 20. 
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri fino al 20. 
 Eseguire mentalmente addizioni e sottrazioni. 

 
 Spazio e figure 

 Eseguire percorsi e orientarsi su una mappa. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Leggere un istogramma e ricavare informazioni da registrare in tabella. 
 Analizzare e risolvere situazioni problematiche rappresentate in tabella. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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STORIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
 
• rappresenta e verbalizza le esperienze vissute organizzando le informazioni per temi. 
• usa la linea del tempo per organizzare le informazioni relative alla propria esperienza 
individuando successioni, contemporaneità, periodi e cicli; 
• produce informazioni mediante le tracce delle esperienze vissute in classe; 
• padroneggia il significato di tempo misurabile. 

 
 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

•Conoscere la ciclicità delle attività quotidiane e metterla in rapporto con le condizioni di luce/buio. 
• Rappresentare con disegni la successione e la contemporaneità di attività svolte. 
• Raccontare le attività di un’esperienza vissuta, rispettando l’ordine cronologico.  

 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere la sequenza dei giorni e delle settimane. 
• Rappresentare la successione e la contemporaneità delle attività svolte in un’esperienza vissuta. 
• Produrre informazioni semplici e dirette mediante l’analisi guidata di un’immagine. 

 Conoscere la struttura del calendario, la sequenza dei mesi e delle stagioni. 
 
 
 
TERZO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Ricostruire esperienze vissute, personali e non, mediante fonti diverse. 
• Comprendere la differenza tra passato recente e lontano. 
• Distinguere la durata soggettiva dalla durata oggettiva delle azioni svolte in un’attività scolastica. 

 Conoscere strumenti di misurazione del tempo. 
 

 

 



 

 
12 

 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Rappresentare l’ordine temporale di attività ascoltate o vissute. 
• Produrre brevi didascalie a corredo di grafici temporali. 
• Individuare e analizzare tracce utili alla ricostruzione di fatti. 

 Collocare avvenimenti sulla linea dell’anno scolastico. 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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GEOGRAFIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
• usa con appropriatezza gli indicatori spaziali; 
• si orienta nello spazio circostante; 
• progetta e rappresenta gli spazi dove ha vissuto esperienze; 
• riconosce gli elementi che caratterizzano il paesaggio. 
 
 
 

 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere e usare i concetti topologici. 
• Stabilire relazioni tra le attività e le esperienze vissute e gli spazi in cui si svolgono. 
• Possedere l’immagine mentale (“carta mentale”) degli spazi della scuola. 
• Comprendere le funzioni degli spazi della scuola. 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Segnalare posizioni proprie, di altri o di oggetti, attraverso gli indicatori topologici. 
• Capire la funzione degli spazi e le loro connessioni. 
• Riconoscere una stagione dagli elementi del paesaggio. 

 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e saper usare gli indicatori topologici inerenti le posizioni relative. 
 Comprendere il concetto di punto di vista. 

 
 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Distinguere gli elementi naturali e antropici del territorio vicino. 
  Eseguire un percorso rappresentato e saperlo ricostruire dopo averlo svolto. 
 Saper tracciare percorsi seguendo indicazioni o scrivere indicazioni a partire dal 

percorso. 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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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 a imparare 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 
• osserva se stesso e gli altri riconoscendo i sensi e le sensazioni come strumenti per relazionarsi 
con il mondo; 
• individua tra gli oggetti e/o tra i fenomeni elementari somiglianze e differenze e utilizza 
semplici criteri per effettuare classificazioni funzionali a uno scopo; 
• riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 
 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riflettere su quanto percepito con i sensi per rielaborare circostanze legate alla propria 
esperienza (La ciclicità del tempo e delle stagioni). 

 Formulare ipotesi. 
 Comprendere le relazioni di causa-effetto. 

 

SECONDO BIMESTRE 
 Osservare un animale e fare ipotesi circa le sue caratteristiche vitali. 
 Cogliere similitudini tra animali e oggetti ideati dall’uomo. 
 Classificare in base a un determinato criterio. 

 

 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare i sensi per riconoscere e classificare corpi secondo un criterio. 
 Fare esperienza delle trasformazioni della materia per individuare analogie e differenze.  
 Formulare ipotesi ed eseguire esperimenti di verifica di quanto ipotizzato. 
 Seguire delle istruzioni per creare un prodotto. 

 
 

QUARTO BIMESTRE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare i sensi per conoscere un ambiente. 
 Mettere in relazione l’organo di senso con la sua funzione. 
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 Osservare fenomeni fisici, sperimentare ipotesi e dedurre considerazioni. 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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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: 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato . 
 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Analizzare i materiali che compongono un oggetto. 
 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di semplici oggetti. 

 
 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 
 

 

TERZO BIMESTRE  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Analizzare i materiali di cui è costituito un oggetto, effettuare prove e farne esperienza. 
 Rappresentare i dati di un’osservazione attraverso tabelle, diagrammi, disegni. 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
• Analizzare i materiali di cui è costituito un oggetto, effettuare prove e farne esperienza. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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MUSICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
 Comunicare nella madrelingua 
 Imparare a imparare 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. 

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

 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 Inventare sonorità utilizzando voce, gesti, oggetti sonori. 
 Creare ritmi e suoni con oggetti. 
 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Giocare con l’intensità del suono. 
 Ascoltare, creare e riprodurre sonorità con particolare attenzione al timbro e al ritmo. 

 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Ascoltare, percepire e utilizzare costruzioni e oggetti sonori. 
 Costruire una scala musicale, associando al suono il valore di una cifra. 

 
 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Porre attenzione all’intensità come qualità del suono e interpretarla cercando un 
equilibrio. 

 Esplorare il binomio musica e movimento in una dimensione ludica. 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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ED. IMMAGINE 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicare nella madrelingua 
 Imparare a imparare  
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Osserva consapevolmente un’immagine e la sa descrivere. 
 Produce immagini di vario tipo con tecniche diverse, usando le conoscenze del linguaggio 

visivo. 
 

PRIMO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Esprimere creatività, sentimenti ed emozioni per mezzo di produzioni personali. 
 Esplorare l’ambiente naturale e produrre un manufatto utilizzando gli elementi trovati. 

 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Osservare e riprodurre le forme delle ombre. 
 Sperimentare l’uso delle mani per riprodurre forme attraverso le ombre. 

 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Esprimersi liberamente su qualsiasi supporto cartaceo. 
 Immaginare, trasformare e produrre soggetti fantastici. 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Realizzare piccoli oggetti di carta tridimensionali. 
 Giocare con le immagini per manipolarle. 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 
Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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ED. MOTORIA 
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; 
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 
coreutiche; 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

 
PRIMO BIMESTRE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Utilizzare parti del proprio corpo per memorizzare schemi motori già acquisiti. 

 Stabilire relazioni attraverso posture e movimenti osservando sé e gli altri. 
 

SECONDO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Prendersi cura del proprio corpo ascoltandosi ed esplorando posture e movimenti. 
 Creare movimenti per rappresentare gesti. 
 Muoversi sulla base di regole condivise. 

 
 

TERZO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare diversi schemi motori con finalità espressive. 
 Sperimentare tecniche di rilassamento e di concentrazione attraverso il proprio corpo. 

 

QUARTO BIMESTRE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio cercando di trovare un equilibrio in 
relazione a se stessi, agli altri e al contesto.  

 Saper giocare applicando indicazioni e regole. 
 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

CLASSE PRIMA  

I.R.C. 

Percorso 1- Dio e l’uomo 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
- L’alunno accetta e rispetta gli altri, confrontandosi con l’esperienza religiosa. 
- L’alunno comincia a riflettere su Dio creatore e Padre. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. COLLEGAMENTO CON LE COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEE. 

Unità 1 Comunicazione nella madrelingua: 
- Conoscere i propri compagni in 

situazioni di gioco. 
- Comprendere messaggi orali. 
- Esprimere oralmente idee e opinioni. 

- Conoscere alcuni semplici aspetti della 
vita della scuola. 

Competenze sociali e civiche: 
- Partecipare attivamente. 
- Assumere adeguate forme di 

comportamento 
 

 
- Attivare modalità relazionali positive 

con i compagni e con gli adulti. 
Senso di iniziativa: 

- Acquisire autonomia. 
Unità 2 Imparare ad imparare: 

- Acquisire e assimilare nuove conoscenze 
e abilità. 

- Identificare il contenuto dei nuovi 
apprendimenti. 

- Acquisire consapevolezza dei propri 
progressi. 

 
Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

Competenze sociali e civiche: 
- Partecipare attivamente. 
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Percorso 2 – La Bibbia e le altre fonti 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
- L’alunno comincia a riflettere sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. COLLEGAMENTO CON LE COMPETENZE IN 
CHIAVE  EUROPEE. 

Unità 1 Comunicazione nella madrelingua: 
- Comprendere ed esprimere pensieri, 

fatti e opinioni. 
- Conoscere Gesù di Nazaret e il suo 

ambiente di vita. 
- Interpretare testi visivi e brevi testi 

scritti ed esporre oralmente. 

 
Percorso 3 – IL linguaggio religioso 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
- L’alunno comincia a riconoscere il significato cristiano del Natale. 
- L’alunno comincia a riconoscere il significato cristiano della Pasqua. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  COLLEGAMENTO CON LE COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEE. 

Unità 1 Comunicazione nella madrelingua: 
- Esprimere creativamente le proprie 

idee. 
- Interpretare immagini ed esporre  

semplici eventi. 
- Riconoscere i segni cristiani del Natale. Consapevolezza ed espressione culturale: 

- Esprimere creativamente idee e 
concetti. 

- Utilizzare diversi mezzi di 
comunicazione (arti visive). 

Unità 2 Senso di iniziativa: 
- Cogliere i simboli della Pasqua. - Tradurre nuove idee in azione per 

raggiungere obiettivi. 
 

- Riconoscere i segni cristiani della 
Pasqua. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 
- Utilizzare diversi mezzi di 

comunicazione(arti visive). 
 

 

Percorso 4 – I valori etici e religiosi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 
- L’alunno comincia a identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 

Cristo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA. 

Collegamento con le competenze in chiave 
europee. 

Unità 1 Comunicazione  nella madrelingua: 
- Riconoscere alcuni valori etici e 

religiosi della Chiesa come comunità di 
cristiani. 

- Comprendere ed esprimere pensieri, 
fatti e opinioni. 

- Interpretare testi visivi e brevi testi 
scritti ed esporre oralmente. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

Vedasi il Protocollo di Valutazione dell’Istituto. 
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CLASSI PRIME  - ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
 VISITE GUIDATE E SPETTACOLI TEATRALI – PROPOSTE 

DESTINAZIONE PERIODO RISULTATI ATTESI DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

Agriturismo “Tenuta 
Giarretta” 
Località: svincolo 
Motta S. Anastasia 

Marzo 2019 Conoscere un 
ambiente attraverso 
l’uso consapevole dei 
sensi. 

Docenti di classe 

Casa delle farfalle 
Parco Monteserra 
(Viagrande) 

Aprile 2019 Osservare, fare 
ipotesi, comprendere 
relazioni di causa-
effetto. 

Docenti di classe 

Spettacolo teatrale  
“Heidi” 
Associazione 
culturale ABC 
(Catania) 

Gennaio 2019 Ascoltare e 
comprendere storie 
drammatizzate e 
musicate. 

Docenti di classe 

Spettacolo teatrale 
“Aladdin”: fiaba con 
musiche 
Teatro Ambasciatori 
(Catania) 
 

Febbraio/Marzo Ascoltare e 
comprendere storie 
drammatizzate e 
musicate. 

Docenti di classe 

 

 

 

 

 


