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ITALIANO  

ASCOLTARE E PARLARE  

COMPETENZE  

•  Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura.  

                •  Saper individuare gli elementi essenziali in una comunicazione. 

              • Saper interpretare messaggi verbali e non verbali. 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• Regole dell’ascolto attivo: ascoltare,  rispondere 

e/o intervenire in modo pertinente,  aspettare il 

proprio turno 

• Regole della comunicazione orale: chiarezza,  

pertinenza.  

• organizzazione dei contenuti secondo criteri  

temporali, logici, spaziali.  

 

L’ alunno:  

• ascolta ed interagisce nelle conversazioni;  

• ascolta letture e racconti;  

• comprende e riferisce le informazioni essenziali di  

un testo ascoltato;  

• racconta oralmente un’esperienza personale o una  

storia in modo chiaro, rispettando  l’ordine logico e 

cronologico;  

• esprime le proprie emozioni riferite ad esperienze  

vissute. 

 

 

CONTENUTI   

 

 

• Le regole per  interagire correttamente nello scambio comunicativo.  

• Argomenti stagionali.  

• Conversazioni riferite ad esperienze personali, scolastiche e/o collettive.   

  • Ascolto e comprensione di testi di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGGERE  

COMPETENZE  

• Leggere, analizzare e comprendere testi. 

• Leggere  rispettando i principali segni di punteggiatura. 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• Modalità di lettura silenziosa.  

• Tecniche di lettura ad alta voce:  

- scorrevolezza;  

- rispetto delle pause;  

- uso del tono adatto.  

• Principali tipologie testuali. 

L’ alunno:  

• prova il piacere della lettura, operando scelte  

anche secondo interessi e gusti personali; 

 • legge ad alta voce, rispettando la  punteggiatura 

e in modo espressivo;  

 • legge e comprende le consegne;  

 • legge e comprende gli elementi essenziali di             

diverse tipologie testuali;  

 • riconosce le principali caratteristiche formali di 

un semplice testo; 

 • comprende il significato di parole non note in 

base al contesto 

 

 

 

                         CONTENUTI   

 

 

• Le caratteristiche di alcune tipologie testuali: testo narrativo (realistico e fantastico), descrittivo e 

poetico. 

• Le caratteristiche della fiaba e della favola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SCRIVERE  

COMPETENZE  

• Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

•Struttura di base di un testo:   

- introduzione   

- sviluppo  

- conclusione.   

•Ampliamento del patrimonio lessicale. 

L’alunno:  

• produce brevi testi rispettando le fondamentali 

convenzioni ortografiche, con l’aiuto di immagini, 

schemi, domande  guida;  

• raccoglie le idee per la scrittura attraverso: 

 - l’osservazione della realtà,  

      - il recupero delle esperienze,  

               - la fantasia;  

• riconosce la necessità di ampliare il proprio 

patrimonio lessicale.  

 

 

CONTENUTI   

 

• Scrittura di parole rispettando le  convenzioni ortografiche.  

• Ripasso del carattere corsivo. 

• Suddivisione delle parole in sillabe. 

• Uso della punteggiatura.  

• Scrittura di didascalie riferite ad immagini. 

• Produzione di testi con la parte iniziale, centrale  e finale. 

 • Comprensione di domande e risposte  complete.  

• Sviluppo della lingua scritta da una  semplice parola, una semplice frase fino  a comporre un breve 

   testo.  

• Elaborazione e scrittura di testi collettivi ed individuali. 

 

 

 

          RIFLETTERE SULLA LINGUA  

COMPETENZE  

• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.   

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• Le convenzioni ortografiche.  

• Principali categorie morfo-sintattiche (nomi, 

  articoli, aggettivo qualificativo, azioni). 

L’ alunno:  

• applica le regole ortografiche nella  produzione 

   scritta;   

• utilizza i segni di punteggiatura principali;  

• riconosce gli elementi basilari della frase. 

 

 



 

                             CONTENUTI   

 

• Ordine alfabetico.  

• Lettere straniere.  

• Le doppie.  

• La divisione in sillabe.  

• I suoni simili.  

• I suoni difficili.  

• Le convenzioni ortografiche  

• Il nome.  

• L’articolo. 

• L’apostrofo.  

• L’accento.  

•  C’E’,CI SONO, C’ERA,C’ERANO.  

• E-E’ 

• Uso dell’H.  

• La punteggiatura.  

• Gli aggettivi qualificativi.  

• Le azioni.   

• La frase.  

 

 

 

 

                                                                                   ASPETTI METODOLOGICI  
 
 

Si inizierà dal riconoscimento e dalla valutazione del livello di partenza dei singoli alunni e si programmerà tenendo conto 

dei diversi livelli, attuando costanti modifiche finalizzate al raggiungimento delle competenze. Si coglieranno tutte le 

occasioni utili per favorire la partecipazione degli alunni alle conversazioni e agli scambi di opinione, al racconto di 

esperienze personali, con particolare attenzione all’ascolto dell’altro e al rispetto del proprio turno d’intervento. 

Costante sarà l’esercizio alla lettura di vari tipi di testi, per raggiungere una maggior sicurezza e fluidità e facilitare così la 

comprensione dei contenuti. Si motiveranno gli alunni a scrivere, partendo dai loro interessi effettivi e si promuoveranno 

discussioni e riflessioni individuali e in grande gruppo. Si considererà l’errore nella sua valenza positiva (“sbagliando 

s’impara”), cercando di capire la logica che l’ha prodotto e di individuare le strategie più adatte a superarlo. Per 

insegnare a scrivere, si proporrà la produzione di testi prima collettivi e poi individuali. Nel testo scritto si inizierà a curare 

la forma delle frasi, l’ortografia ed il lessico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 



 

                                                                                                           STORIA  

 

COMPETENZE  

• Usare e applicare gli indicatori temporali 

• Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo.                                                                                                                                         

• Riconoscere la contemporaneità tra alcuni eventi presenti, passati e futuri. 

• Rinforzare la dimensione lineare e ciclica del tempo.  

• Cogliere il rapporto causa-effetto in semplici situazioni . 

• Ordinare in successione temporale. 

• Cogliere le trasformazioni subite nel tempo dagli oggetti e dagli esseri viventi.  

• Comprendere la necessità di reperire fonti per ricostruire il passato attraverso la propria  storia personale 

dell’alunno. 

 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• Indicatori temporali: prima – poi – dopo - infine; 

mentre – intanto – nel frattempo 

 

• Misurazione del tempo.  

 

 

• Trasformazione di uomini, oggetti, ambienti  

connesse al trascorrere del tempo.  

 

 

• Rapporti di causalità tra fatti e situazioni.  

 

L’ alunno:  

• applica gli indicatori  temporali, anche in 

successione;  

•utilizza l’orologio nelle sue funzioni;  

• conosce ed utilizza il calendario, la linea del 

tempo; 

•ordina gli eventi in successione logica;  

• riordina cronologicamente: esperienze 

personali, sequenze di immagini sempre 

più complesse, immagini con didascalie, 

brevi sequenze narrative per ricostruire 

una storia ; 

•individua relazioni di causa ed effetto e 

formula ipotesi sugli effetti possibili di una  

causa;  

•usa gli indicatori: perché-perciò …  

•individua e distingue fonti storiche:  materiali, 

orali, scritte e iconiche;  

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

• Gli indicatori temporali  

• Concetto di durata e ciclicità del tempo 

• La contemporaneità  

• Rapporti di causa/effetto 

• Il giorno: ricostruzione della giornata  

• La settimana 

• I mesi dell’anno 

• Le stagioni  

• Il calendario.  

• La misurazione del tempo con il calendario. 

• L ’orologio 

• Ricostruzione della storia personale 

 



 

 

 

ASPETTI METODOLOGICI  

I bambini verranno portati a riflettere, a prendere consapevolezza e ad usare gli indicatori temporali 

partendo  sempre dalla loro esperienza personale e condivisa dalla classe. I contenuti verranno proposti 

con modalità  diverse e anche in modo interdisciplinare.  

 
 

 
GEOGRAFIA  

COMPETENZE  

• Utilizzare punti di riferimento.  

• Rappresentare mentalmente uno spazio e tradurlo graficamente.  

• Comprendere la necessità di usare un codice di rappresentazione simbolica: la legenda.  

• Riconoscere la propria posizione in relazione ad oggetti e persone. 

• Acquisire i concetti di regione e confine.  

• Conoscere gli ambienti geografici 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

• Indicatori spaziali.  

• Sistemi di simbolizzazione e riduzione nella  

rappresentazione di uno spazio.  

• Coordinate spaziali e reticoli. 

•Conoscenza degli ambienti naturali. 

 

L’alunno:  

• utilizza correttamente gli indicatori spaziali; 

•riconosce la posizione degli oggetti nello spazio, 

anche rispetto a se stesso e ad un punto di 

riferimento esterno; 

• si orienta sul reticolo con le coordinate e gli  

indicatori spaziali;  

• utilizza reticoli diversi per operare  

ingrandimenti, rimpicciolimenti;  

• legge semplici rappresentazioni iconiche  

utilizzando la legenda. 

• distingue la regione esterna, interna e il 

confine; 

• Individua gli elementi fisici e antropici 

all’interno di uno spazio conosciuto. 

 

CONTENUTI 

• Indicatori spaziali per orientarsi sul foglio.           

• Percorsi seguendo le coordinate geografiche.  

• Il reticolo e i suoi elementi. 

• Ambienti geografici naturali ed antropici .  

• Spazi chiusi e spazi aperti.  

• Posizione degli elementi fissi e mobili.  

• Carte, mappe e legende.  

 
 



 

ASPETTI METODOLOGICI  

L’alunno verrà condotto a osservare lo spazio naturale in cui vive, a coglierne le caratteristiche e a  

conoscere la terminologia specifica. Si  partirà così ad analizzare lo spazio conosciuto dal bambino 

(aula e scuola) fino al quartiere in cui vive. L’esplorazione dello spazio avverrà attraverso giochi ed 

esercizi motori per il riconoscimento di concetti topologici spaziali e per la successiva costruzione di 

semplici mappe. 

 
 

MATEMATICA  

IL NUMERO  

COMPETENZE  

• Conoscere i numeri naturali entro il 100.  

• Operare con i numeri naturali fino al 100.  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale. 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

● I numeri naturali fino al 100, nel loro 

aspetto cardinale e ordinale. 

●  Relazioni tra i numeri: maggiore, minore, 

uguale. 

●  Ordine crescente e decrescente. 

●  Precedente e successivo. 

● Retta dei numeri. 

●  Addizioni: 

- in riga 

- sulla retta dei numeri 

- in tabella 

- sull’abaco 

-  in colonna senza e con il cambio  

-   proprietà commutativa dell’addizione 

- prova dell’addizione 

● Sottrazioni: 

-        in riga 

-       Sulla retta dei numeri 

-        in tabella 

-        sull’abaco 

-        in colonna senza e con il cambio    

-      operazioni inverse 

-  prova della sottrazione 

                   -      concetto di sottrazione come resto e  

               differenza            

● I numeri pari e dispari 

● Il doppio , il triplo, la metà 

●  Schieramenti e incroci 

● Moltiplicazioni: 

- in riga 

- In tabella 

-  In colonna senza cambio   

● Concetto di divisione 

● Calcolo mentale delle operazioni 

L’alunno: 

  

● Associa i numeri alle quantità 

corrispondenti e viceversa 

● Confronta, ordina e rappresenta i numeri 

sulla retta numerica 

● Ordina i numeri in ordine crescente e 

decrescente 

● Riconosce il precedente e il successivo di 

un numero. 

●  Numera in ordine progressivo e regressivo. 

● Legge e scrive i numeri naturali fino a 100 

in cifra e in parola, riconoscendo il valore 

posizionale delle cifre 

● Confronta, ordina e rappresenta i numeri 

sulla retta numerica 

● Esegue addizioni tra i numeri naturali con 

strumenti e tecniche diverse 

● Applica la proprietà commutativa 

● Esegue la prova dell’addizione  

● Esegue sottrazioni tra i numeri naturali con 

strumenti e tecniche diverse 

● Riconosce la sottrazione come operazione 

inversa dell’addizione  

● Esegue la prova della sottrazione 

● Riconosce i numeri pari e dispari 

● Calcola il doppio, il triplo, la metà 

● Acquisisce il concetto di moltiplicazione 

come addizione ripetuta 

● Memorizza  le tabelline fino a 10 

● Esegue moltiplicazioni leggendo le coppie 

in una tabella cartesiana 

● Esegue moltiplicazioni tra i numeri naturali 

con strumenti e tecniche diverse con una 

cifra al moltiplicatore 



 

presentate 

 

  

 

● Sperimenta, in situazioni di gioco, la 

distribuzione in parti uguali 

● Esegue mentalmente semplici operazioni 

con i numeri naturali 

 

 

 
PROBLEMI  

COMPETENZE  
● Cogliere situazioni problematiche nella realtà quotidiana 

●  Riconoscere e risolvere problemi 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

  

● Problematizzare la realtà 

●  Comprensione del testo del problema 

● Individuazione dei dati e della domanda 

del testo 

● Fasi di risoluzione del problema: 

           -        Dati 

           -        Operazione in riga e in colonna 

           -        Diagramma a blocchi 

           -        Risposta 

● Problemi con le operazioni presentate 

  

  

L’alunno: 

  

● Trasforma situazioni reali in semplici 

problemi 

● Individua le parti del testo  

● Individua la domanda 

● Individua i dati  

● Individua l’operazione aritmetica adatta 

per la risoluzione di un problema 

 
 

SPAZIO E FIGURE  

COMPETENZE  
● Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio nella realtà circostante. 

● Rappresentare e analizzare figure geometriche. 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

  

  

● Il punto 

● Le linee 

● Il piano cartesiano 

● I solidi nella realtà 

● Figure piane: il quadrato, il rettangolo, il 

triangolo, il cerchio 

● Simmetrie 

L’alunno: 

  

● Individua e disegna linee aperte, chiuse, 

spezzate, miste, intrecciate, semplici 

● Individua la posizione di punti sul piano 

cartesiano 

● Riconosce e denomina le principali figure 

solide e piane. 

● Disegna figure geometriche. 

● Individuare nella realtà vissuta le 

forme legate alle figure geometriche 

conosciute. 

● Acquisisce il concetto di simmetria 

● Osserva la simmetria in figure 



 

intorno a noi  

● Realizza  trasformazioni geometriche: 

simmetrie, ingrandimenti e 

rimpicciolimenti 

  

 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI  

COMPETENZE  
● Raccogliere dati e organizzare le informazioni mediante semplici rappresentazioni grafiche. 

● Leggere e analizzare semplici rappresentazioni grafiche. 

● Comprendere ed usare i quantificatori e connettivi logici. 

● Individuare grandezze misurabili ed effettuare confronti. 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

  

● Indagini legate alle esperienze personali e 

rilevazione di dati 

● Raccolta di dati: istogrammi e/o ideogrammI 

● Grafici e tabelle 

● I quantificatori 

● I connettivi logici 

● Certo, possibile, impossibile 

● Misurazioni arbitrarie 

● Premisura (più alto, meno alto ..) 

  

  

L’alunno: 

  

● Raccoglie e classifica dati. 

● Registra e rappresenta dati attraverso 

tabelle e semplici grafici. 

● Usa in modo appropriato i quantificatori 

e i connettivi logici (pochi, tanti, tutti, 

nessuno, ogni, ecc..) 

● • Riconosce situazioni certe/incerte - 

possibili/impossibili.  

● Esegue misurazioni utilizzando campioni 

arbitrari. 

  

 

 

    ASPETTI METODOLOGICI 
Il percorso didattico è strutturato in modo tale da partire dalle reali competenze che i bambini dimostrano di 

possedere all’inizio dell’anno scolastico. 

Le attività proposte faranno riferimento alle tre fasi del processo d’apprendimento: manipolativo, iconico, simbolico. 

I bambini utilizzeranno le competenze precedentemente apprese per consolidarle; esse costituiscono la base per 

acquisire nuove conoscenze e nuove abilità attraverso nuove proposte le quali verranno presentate con gradualità. 

Le situazioni problematiche saranno legate all’esperienza diretta dei bambini. 

Il materiale strutturato (abaco, blocchi logici, linea dei numeri...) e non,  sarà di ausilio per la presentazione del 

concetto di numero naturale, per la formazione delle abilità di calcolo, l’introduzione delle grandezze e dei 

procedimenti di pre-misura, la classificazione e l’organizzazione dei da 



 

 
SCIENZE  

COMPETENZE  
● Realizzare e descrivere semplici esperienze. 

● Osservare ed iniziare a sperimentare, porre domande, formulare ipotesi e a verificarle. 

● Riconoscere e descrivere le trasformazioni rilevate in fenomeni naturali e artificiali. 

● Operare classificazioni in base ad alcuni criteri osservabili. 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

  

  

● Le piante. 

  

  

  

  

  

  

  

  

● L’acqua. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

● Fenomeni di trasformazione. 

  

L’alunno: 

  

● Riconosce le principali caratteristiche 

dei vegetali. 

● Conosce le parti delle piante e le loro 

funzioni. 

● Individua le trasformazioni delle piante 

nelle varie stagioni. 

 

● Osserva le caratteristiche e le proprietà 

dell’acqua. 

● Scopre, attraverso semplici esperienze, 

gli stati dell’acqua e riconosce le cause 

del passaggio da uno stato all’altro. 

● Conosce il ciclo dell’acqua. 

● Comprende l’importanza dell’acqua per 

l’ambiente e per gli esseri viventi. 

● Acquisisce comportamenti corretti e 

atteggiamenti responsabili nel rapporto 

con l’ambiente. 

 

 

● Scopre le possibili trasformazioni degli 

alimenti. 

  

 

 

ASPETTI METODOLOGICI  
Nel corso dell’anno l’alunno sarà condotto ad osservare, confrontare, descrivere e mettere in relazione elementi 

diversi. 

Gli argomenti proposti saranno elaborati partendo da situazioni concrete, ponendosi domande, formulando ipotesi 

per arrivare attraverso esperimenti ed esplorazioni a trarre delle conclusioni. 

La didattica sarà improntata sul metodo della ricerca e della scoperta.   

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZE  

• Educare a una cittadinanza attiva finalizzata ad una convivenza civile e pacifica volta alla democrazia e al 

rispetto degli altri. 

• Comprendere il significato delle regole per la convivenza civile a casa e a scuola e saperle 

rispettare. 

         • Comprendere l’importanza della salute e della prevenzione al benessere psico-fisico ed attiva comportamenti 

            idonei.                    

         • Promuovere un comportamento consapevole nel rispetto dell’ambiente e degli altri.                                                       

         • Conoscere alcuni principi di solidarietà ed uguaglianza e comprendere che la diversità è una risorsa. 

           • Riconoscere i diversi strumenti di comunicazione digitale. 

 

 

 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• Conoscere ed applicare  le regole relative ai 

diversi contesti vissuti. 

• Accettare l’altro  attraverso comportamenti 

tolleranti. 

 • Conoscere alcuni contenuti dei diritti e dei 

doveri dei bambini e riflettere sul loro significato. 

• Conoscere e rispettare le regole per 

una corretta igiene anche alla luce del 

Covid19 . 

• Conoscere e attuare corretti 

comportamenti di  rispetto e di 

valorizzazione dell’ ambiente. 

• Acquisire comportamenti alimentari sani e 

coerenti. 

• Prestare attenzione ai problemi 

ecologici. 

• Conoscere i dispositivi digitali ed utilizzarli 

correttamente. 

L’ alunno:  

• interiorizza le regole di comportamento 

nelle diverse situazioni  

• accetta gli altri nella loro diversità e si pone in un 

atteggiamento di,rispetto, di  collaborazione e di 

aiuto  

• acquisisce consapevolezza su alcuni diritti e 

doveri fondamentali dei bambini 

• sa utilizzare in modo corretto i dispositivi 

necessari per la tutela alla salute (mascherina e 

prodotti igienizzanti)  

• sa riconoscere le sane abitudini alimentari  

• mette in atto comportamenti consapevoli 

per salvaguardare l’ ambiente  

• sa riutilizzare e riciclare i diversi materiali 

• comprende la necessità dell’utilizzo di 

alcuni dispositivi tecnologici  

 

 

 

 

          ASPETTI METODOLOGICI 
             
 

L’educazione alla cittadinanza verrà promossa attraverso esperienze significative che consentiranno di 

apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente favorendo l’autonomia 

personale oltre a forme di cooperazione e solidarietà. Si guiderà l’alunno ad un corretto uso dei diversi 

dispositivi digitali. 

                     
                                      



 

 
                                                                               TECNOLOGIA  

COMPETENZE  

● Conoscere i bisogni primari dell’uomo, i manufatti, gli oggetti, gli strumenti e le macchine che li 

soddisfano 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

●  I materiali e le rispettive funzioni di un 

manufatto. 

● Il computer. 

L’alunno: 

  

● Conosce il rapporto tra un materiale e la 

sua funzione. 

● Classifica i materiali in base alla loro 

funzione. 

● Conosce gli strumenti e la loro funzione. 

● Elabora un progetto per la realizzazione  di 

un manufatto.  

● Individua materiali, strumenti, spazi e 

tempi occorrenti per la realizzazione  di un 

manufatto. 

● Esegue semplici lavoretti. 

●  Conosce  semplici procedure informatiche 

e uso della LIM. 

  

 

 

           ASPETTI METODOLOGICI  
Le attività proposte saranno interdisciplinari, poiché seguiranno, approfondiranno e completeranno in modo 

pratico il percorso delle discipline e delle varie ricorrenze che vi saranno nel corso dell’anno (lavoretti per le 

festività).  Le fasi di costruzione di un manufatto saranno precedute dall’elaborazione di progetti che talvolta 

verranno verbalizzati attraverso disegni e/o diagramma di flusso. 

Per la costruzione di oggetti saranno utilizzati vari materiali da definire di volta in volta. 

L’uso della LIM permetterà approfondimenti e arricchimenti degli argomenti proposti  attraverso filmati e ricerche 

su internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ARTE E IMMAGINE  

COMPETENZE  

●  Esprimere e rappresentare la realtà attraverso forme e colori, utilizzando tecniche e materiali diversi 

● Leggere e comprendere semplici messaggi visivi 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

•Usare  i colori caldi e freddi. 

 • Utilizzare gli elementi grafici basilari :  il punto, 

la linea ed i tracciati. 

•  Rappresentare nello spazio grafico (figura, 

sfondo). 

 • Osservare  alcune tecniche pittoriche presenti 

nelle opere d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno:  

• si orienta nello spazio grafico (figura, sfondo, 

dimensioni verticale ed orizzontale)  

• distingue i colori primari – secondari – 

complementari – caldi / freddi;  

• utilizza tecniche espressive diverse (campitura 

piena, collage, materiali vari,…)  

• distingue figura / sfondo. 

• utilizza la linea di terra ed inserisce 

opportunamente elementi del paesaggio fisico 

• rappresenta figure umane con uno schema 

corporeo strutturato 

• analizza in forma essenziale un’opera d’arte 

 

 

 
 
ASPETTI METODOLOGICI  

Tutte le attività saranno finalizzate allo sviluppo della fantasia: l’insegnante si limiterà a fornire stimoli e guidare la  

riflessione permettendo all’alunno di esprimere il suo mondo interiore attraverso l’esperienza grafico-pittorica. La  

sperimentazione di nuove tecniche consentirà agli alunni di esprimere il gusto estetico personale e trovare nuove  

modalità di espressione creativa.  

L’osservazione di alcune opere d’arte avvieranno i bambini  alle prime semplici letture d’immagini. 

L’interpretazione di immagini iconiche consentirà progressivamente di familiarizzare con  linguaggi alternativi a 

quelli verbali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MUSICA  

             
                 COMPETENZE    
   

                •  Percepire il contrasto suono-silenzio  

• Saper ascoltare con attenzione  

                 • Riconoscere e riprodurre un ritmo singolarmente e collettivamente  

 

 

CONOSCENZE   ABILITÀ 

•Percezione del contrasto suoni- rumori-silenzi. 

•Discriminazione tra suoni e rumori (fonte sonora, 

lontananza\vicinanza, durata, intensità). 

•Utilizzo della voce, del proprio corpo e di oggetti 

vari per riprodurre suoni e rumori. 

L’alunno:  

• ascolta e discrimina suoni,  rumori, silenzi  

•ascolta brani di vario genere 

• analizza le caratteristiche dei suoni e dei  rumori 

in ordine a lontananza,  vicinanza, durata, intensità 

• esplora, ricerca ed utilizza le possibilità  sonore e 

ritmiche del proprio corpo e di  oggetti di uso 

comune  

• associa movimenti del corpo al ritmo 

 

 

 

 

 

ASPETTI METODOLOGICI  

Per lo svolgimento del percorso didattico musicale si è scelto di privilegiare le attività ludiche, incoraggiando la  

partecipazione dinamica di tutti i bambini. Attraverso concrete esperienze multisensoriali e socializzanti si 

cercherà  di intersecare i vari piani: uditivo, ritmico, motorio, gestuale, e linguistico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORIA  



 

                 COMPETENZE  

• Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in modo consapevole.             

•Sviluppare gli schemi motori di base                                                                             

•Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimersi                                                                                                           

•Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle                                                                                     

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per  

i compagni spazi e attrezzature.  

• Consolidare la conoscenza delle varie parti del 

corpo nella sua globalità e nelle diverse posizioni 

nello spazio. 

• Utilizzare abilità motorie in forma singola, a 

coppie e in gruppo.  

•  Rispetta le regole dei giochi organizzati, anche 

in forma di gara. 

•Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per 

comunicare, individualmente e collettivamente, 

stati d’animo, idee, situazioni, ecc… 

 

 

 

L’alunno:  

• sa muoversi con scioltezza, destrezza,  

disinvoltura, ritmo (palleggiare, lanciare,  

ricevere da fermo e in movimento..);  

• sa variare gli schemi motori in funzione di  

parametri di spazio, di tempo, di equilibrio;   

• affina la coordinazione ed il controllo del 

proprio corpo;  

• utilizza abilità motorie in forma singola, a  

coppie o in gruppo;  

• utilizza in modo corretto e sicuro per sé e  per i 

compagni spazi e attrezzature;  

• rispetta le regole dei giochi sportivi  praticati. 

 

 

 

ASPETTI METODOLOGICI  
 

Gli alunni saranno guidati ad acquisire gradualmente, scioltezza nei movimenti, maggior  

consapevolezza delle proprie caratteristiche motorie, capacità di collaborazione ed interazione  

attraverso attività ginniche e ludiche in forma individuale, a coppie o di gruppo.  

Come di consueto, in  alternanza con l’educazione motoria proposta dalla specialista. 
 
 

 
 
 
 
 



 

ATTIVITA’  ALTERNATIVA ALLA R.C.  
(2B ins. Mastrogiuseppe ) 

 
 

        Lo scopo principale delle attività proposte è far avvicinare i bambini alla lettura e al piacere della lettura  

attraverso un’educazione all’ascolto. 

 Verrà proposta nel corso dell’anno scolastico la lettura dei seguenti testi:   

CIPI’ Mario Lodi e BANDIERA di Mario Lodi. 

 

          COMPETENZE  

• Ascoltare letture e racconti  

• Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione e allo scopo, rispettando le regole 

stabilite 

• Comprendere e riferire le informazioni essenziali di un testo ascoltato  

• Organizzare la comunicazione orale in modo chiaro ed ordinato per riferire esperienze personali, contenuti 

ascoltati, e per rispondere a domande di comprensione del testo  

 
 
 

         METODOLOGIA  

● Lettura della storia da parte dell’insegnante e/o degli alunni 

● Discussione guidata 

● Rielaborazione collettiva e personale orale e scritta 

● Attività espressive e creative 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Regole dell’ascolto attivo  

• Regole della comunicazione   

orale: chiarezza, pertinenza 

e organizzazione dei 

contenuti secondo criteri  

temporali, logici, spaziali  

 

L’alunno: 

•     Ascolta ed interagisce nelle conversazioni  

•     Ascolta letture e racconti  

• Comprende e riferisce le informazioni essenziali di un testo 

ascoltato  

• Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia 

in modo chiaro e completo, rispettando l’ordine  logico e 

cronologico  

• Esprime le proprie emozioni riferite ad esperienze 

vissute   



 

 
                                                                        ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA R.C 

( 2°C De Ambrosis )  

                   COMPETENZE 

●        Ascoltare e comprendere un testo 

              ●        Cogliere peculiarità dei personaggi e le situazioni ascoltate. 

●        Riassumere gli aspetti principali  del brano ascoltato/letto sintetizzandoli in poche frasi. 

●        Arricchire il lessico e i costrutti per esprimere al meglio il proprio pensiero. 

●        Drammatizzare creando i dialoghi. 

●        Condividere il proprio pensiero con il gruppo classe  Comprendere i significati inferenziali di quanto  

ascoltato/letto e riflettere sulla manifestazione delle emozioni e sui valori profondi dell’uomo: relazioni, 

amicizia, affetti. 

●        Produrre manufatti  correlati alle festività nazionali. 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

  

●        Lingua italiana 

  

  

  

  

  

  

  

  

●        Immagine 

L’alunno: 

●        Ascolta e comprende un testo narrativo 

●        Approfondisce, sviluppa e riassume quanto ascoltato/letto 

●        Arricchisce il lessico e lo utilizza 

●        Conversa esprimendo le proprie idee e ascolta quanto esposto dei 

compagni 

●       Coglie alcune caratteristiche dei personaggi e delle situazioni  del   

testo. 

●        Sviluppa e condivide nel confronto con l’altro le proprie riflessioni 

●        Fa vivere personaggi drammatizzando episodi 

●        Utilizza tecniche di coloritura, ritaglio, incollaggio/costruzione 

●        Rielabora quanto letto/ ascoltato/ discusso in produzioni artistiche. 



 

 

 

 

 

  

METODOLOGIA 

Il tema verrà trattato attraverso attività multidisciplinari,  attraverso lo sviluppo dei grandi valori 

antropologici.  In occasione delle ricorrenze le attività saranno di natura artistica e si svolgeranno insieme 

alla classe con opportune laicizzazioni degli elaborati proposti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

       Testo: “Tantetinte e i segreti di nonno Amilcare”   Sandra Dema   - Edizioni Il Capitello 



 

                                                                                    INGLESE  

               LISTENING - RICEZIONE ORALE  

              COMPETENZE  

• Ascoltare e comprendere lessico e semplici espressioni  

• Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure  

 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

 

 

• Semplici istruzioni correlate alla vita di classe, 

     all’esecuzione di compiti o allo svolgimento di  

     giochi  

•  Vocaboli, frasi   e domande in lingua inglese  

• Suoni, riti e intonazione della L2. 

 

 

L’ alunno:  

 

• ascolta e identifica le stagioni  e i vocaboli relativi; 

•ascolta , comprende  e risponde  ai saluti:   

•ascolta e comprende   espressioni per presentarsi e 

chiedere il nome; 

•ascolta e identifica i numeri da 1 a 20; 

•ascolta e comprende espressioni per identificare 

nomi di oggetti scolastici; 

•ascolta e comprende  espressioni per riconoscere i 

componenti della famiglia; 

•ascolta e identifica ambienti domestici (casa, stanze); 

•ascolta e identifica i capi d’abbigliamento; 

•ascolta e  identifica  figure geometriche; 

•ascolta e identifica giochi e  giocattoli; 

•ascolta e identifica  parti del corpo e del viso ; 

•ascolta e identifica cibi e bevande; 

-  ascolta e identifica azioni che esprimono capacità e 

incapacità  

•ascolta e identifica  le sequenze cronologiche di una 

storia con stimolo visivo; 

•ascolta e comprende  espressioni relative alle 

principali festività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPEAKING - INTERAZIONE ORALE  

COMPETENZE  

• Utilizzare espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni facili e di routine 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• Ascolto attivo:  

ascoltare,  rispondere e/o intervenire in 

modo pertinente,  aspettare il proprio 

turno; 

• Interazione  con i compagni 

utilizzando espressioni memorizzate 

 

L’alunno:  

• riproduce e utilizza vocaboli; 

•riproduce alcune semplici forme linguistiche; 

•utilizza espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione; 

 •Formula domande su argomenti noti e 

risponde in modo pertinente;  

 • riproduce suoni e ritmi della L2  

• esegue semplici filastrocche  

 

        READING - RICEZIONE SCRITTA  

                 COMPETENZE  

      • Riconoscere la forma scritta di parole ed espressioni familiari  

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• salutare e dire l’età  

riconoscere colori  

• riconoscere la quantità numerica (1-20) 

 •riconoscere oggetti scolastici    

 •conoscere le parti principali della casa 

 •conoscere alcuni nomi dell’abbigliamento  

 •riconoscere giochi e giocattoli 

 •conoscere parti del corpo  e viso 

 •identificare stati d’animo  

 •conoscere alcuni nomi di cibi e bevande 

 •identificare azioni per il tempo libero 

 

 

L’alunno:  

• identifica la corrispondenza parole/immagini  e 

viceversa di:  

colori, oggetti, numeri  (1-20), saluti e età, cibi e 

bevande, parti del corpo e viso, stati d’animo,  nomi 

delle parti principali della casa, giocattoli, parti del 

corpo, abbigliamento, tempo libero. 

 

                  WRITING - PRODUZIONE SCRITTA  

                 COMPETENZE  

        • Riprodurre e ricomporre parole del proprio repertorio orale 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

• salutare e dire l’età  

     - riconoscere colori  

• riconoscere quantità numerica (1-20) 

 •riconoscere oggetti scolastici    

 •conoscere le parti principali della casa 

 •conoscere alcuni nomi dell’abbigliamento  

 •riconoscere giochi e giocattoli 

 •conoscere parti del corpo  e viso 

 •identificare stati d’animo  

 •conoscere alcuni nomi di cibi e bevande 

 •identificare azioni per il tempo libero 

 

L’alunno:  

• riproduce  in forma scritta parole e semplici  

strutture note a partire da un modello dato o  da 

un’immagine, relative a: 

colori, oggetti, numeri  (1-20), saluti e età, cibo, 

parti del corpo e viso,  parti principali della casa, 

giocattoli, parti del corpo e viso, stati d’animo,  cibi 

e bevande,  abbigliamento, tempo libero. 

  

                                                                                                            

 

 

 



 

METODOLOGIA 

Nelle  classi seconde si privilegia l'approccio audio-orale della lingua. La scelta metodologica è pertanto comunicativa, 

basata cioè sul principio del “learning by doing”. Per questo verranno privilegiate le attività che forniscono agli alunni 

occasioni reali per parlare ed ascoltare . Verrà data la massima importanza alla ciclicità degli argomenti. La lingua viene 

presentata attraverso l’ascolto di storie ricche di illustrazioni, con effetti sonori e musiche coinvolgenti. Gli alunni 

imparano la lingua prendendo parte, a loro volta, alle varie esperienze significative proposte dal docente, al fine di 

suscitarne l’interesse e personalizzare l’apprendimento in forma ludica. Verranno avviati alla lingua scritta come lettura 

di immagini note, associazione di parole scritte a immagini, ripetizione di brevi   dialoghi e/o brevi descrizioni partendo 

dall’ascolto di semplici storie conosciute su stimolo visivo.  Si darà inoltre spazio alla civiltà   attraverso il confronto degli 

aspetti della propria realtà con quella dei loro coetanei britannici. 
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