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PROGETTAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO 

 Ins. CORNEO , SPANO’, UNGARO 

ASCOLTARE E PARLARE 
COMPETENZE 
 
● Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti in modo chiaro e pertinente 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● Regole 
● Istruzioni 
● Consegne 
 
 
 
 

L’ alunno:  
● sa ascoltare per comprendere i contenuti 

essenziali di messaggi e testi  
● interviene nella conversazione in modo chiaro e 

pertinente, rispettando il proprio turno 
● racconta e descrive emozioni e/o esperienze 

vissute in modo logico e coerente 
● memorizza e recita semplici poesie e filastrocche 
 

 
LEGGERE 
COMPETENZE 
 
● Leggere frasi e semplici brani, cogliendone i contenuti principali 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● Sillaba 
● Parola 
● Frase 
 

L’ alunno:  
● riconosce e decodifica la parola scritta in vari 

contesti 
● associa correttamente grafemi e fonemi 
● riconosce le lettere dell’alfabeto nei vari caratteri 

e la loro corrispondenza con i suoni della lingua  
● ricostruisce semplici frasi riordinando  gli elementi 
● legge correttamente parole, frasi e semplici testi 

 
SCRIVERE 
COMPETENZE 
 
● Scrivere utilizzando i vari caratteri 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● Sillaba 
● Parola 
● Frase 

 

L’ alunno:  
● traduce i fonemi in grafemi per arrivare 

gradualmente alla composizione di parole e frasi 
● associa parole e/o brevi testi all’immagine 
● scrive parole e frasi sotto dettatura rispettando le 



 

 

convenzioni ortografiche conosciute 
● produce semplici frasi legate al proprio vissuto  

 
 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 
COMPETENZE 
 
● Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento  

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● Principali convenzioni ortografiche: 
● digrammi – trigrammi 
● suoni complessi 
● raddoppiamenti 
● divisione in sillabe 
● apostrofo 
● accento 
● principali segni d’interpunzione 
● avvio al riconoscimento  di nomi ,articoli ed 

azioni 
 

L’ alunno:  
● utilizza le convenzioni di scrittura presentate 
● utilizza i principali segni di punteggiatura 
● arricchisce il lessico riflettendo sui significati delle 

parole 

 
 
METODOLOGIA 
Le insegnanti intendono avviare gli alunni alla letto- scrittura seguendo il metodo sillabico. La caratteristica 
fondamentale del metodo che viene proposto è di impostare il percorso di alfabetizzazione utilizzando la 
corrispondenza “sillaba orale – sillaba scritta “. Si utilizzerà per la prima parte dell’anno scolastico solo lo 
stampato maiuscolo. 
La valutazione formativa e in itinere permetterà di capire ciò che è stato appreso e ciò che va ripreso o 
consolidato.  
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DI INGLESE 

 Ins.  LEPRI, UNGARO 

PREMESSA 

Nelle classi prime si proporrà un avvicinamento alla lingua inglese che ricalca le tappe percorse 

nell'affinamento dell'espressione nella lingua materna. Si mirerà ad un coinvolgimento globale che privilegi, 

nello stesso tempo, l'ascolto, la comunicazione orale, la gestualità e la manualità. Si creerà un clima 

rassicurante e motivante attraverso varie attività di gioco individuale o a piccoli o grandi gruppi.  Si privilegerà 

la presentazione di storie semplici e divertenti, con strutture ripetitive, e di filastrocche da accompagnare con 

i movimenti del corpo. 

 

 

 



 

 

UNITA’ COMPETENZE CONTENUTI ABILITA'  

GREETINGS 

HELLO 

AUTUMN 

  

  

  

  

  

  

                          

  

WINTER COLOURS 

  

  

   

NUMBERS AND 

COLOURS 

  

    

 SCHOOL OBJECTS            

  

 

 

SPRING 

 Comprendere e 

rispondere ai saluti 

  

Utilizzare espressioni 

per chiedere e dire il 

nome 

 Utilizzare 

espressioni per 

presentarsi 

  

  

 

Utilizzare espressioni 

per chiedere che 

cos'è un oggetto. 

   

Utilizzare espressioni 

per chiedere e dire 

di che colore è un 

oggetto 

   

Utilizzare espressioni 

per dare 

informazioni su un 

oggetto e il suo 

colore 

  

Lessico 

fondamentale del 

 FORMULE DI SALUTO: 

HELLO! 

BYE ,BYE 

                                     

CHIEDERE E DIRE IL 

NOME: WHAT'S YOUR 

NAME? MY NAME IS..... 

  

LA PRESENTAZIONE 

WHAT’S YOUR NAME? 

MY NAME IS…. 

I'M......... 

  

IDENTIFICARE UN 

OGGETTO: 

WHAT IS IT? IT'S...... 

 

WHAT COLOUR IS IT? 

LESSICO RELATIVO A: 

NUMERI, COLORI 

  

 WHAT IS IT? IT'S A 

BLUE PEN 

  

   

 

LISTENING: 

  

ASCOLTA E COMPRENDE BREVI 

MESSAGGI ORALI, SEMPLICI 

STORIE E CANZONI 

  

   

SPEAKING:  

PARTECIPA A STORIE E CANZONI 

ATTRAVERSO LA RIPETIZIONE DI 

PAROLE 

 USA IL LESSICO APPRESO 

 RISPONDE A SEMPLICI DOMANDE 



 

 

  

 

 

 

 

 

FAMILY 

  

 

 

TOYS 

  

  

 ANIMALS 

 

 

SUMMER 

 

 

 

 

  

                                    

CULTURE 

  

  

tempo atmosferico e 

dei principali 

sostantivi riferiti alla 

stagione primaverile 

(insetti, fiori e frutti 

di stagione, 

abbigliamento 

utilizzato, festività…) 

 

Saper riconoscere i 

nomi dei membri 

della famiglia 

  

 

Saper riconoscere i 

nomi di alcuni 

giocattoli 

  

Saper riconoscere e 

dire i nomi degli 

animali domestici 

  

Saper riconoscere i 

nomi delle stagioni e 

le loro 

caratteristiche 

climatiche. Saper 

dire i frutti, gli 

animali di ogni 

stagione, 

l’abbigliamento 

utilizzato… 

Conoscere le 

principali tradizioni 

delle festività del 

paese straniero   

HALLOWEEN 

 

 

 

 

 

WHO'S THAT? 

Mum – dad-grandma- 

granpa-brother-sister 

 

 HOW MANY.........? 

guitar-skateboard-car- 

bike-doll-teddy bear 

There's …......... 

bee-bird-cat-dog-fish 

frog 

   

WHAT SEASON IS IT? 

IT'S …............. 

WHAT'S THE WEATHER 

LIKE? IT'S 

WINDY, RAINY, 

CLOUDY, 

SUNNY.  

 

  

 

HAPPY HALLOWEEN 



 

 

CHRISTMAS 

EASTER 

Saper formulare frasi 

augurali 

MERRY CHRISTMAS 

HAPPY EASTER 

  

  

 

 
 
PROGETTAZIONE DIDATTICA DI STORIA 

 
Ins. CORNEO, SPANO’, UNGARO 
 
COMPETENZE 
● Usare gli indicatori temporali: prima- adesso- dopo; ieri- oggi- domani. 
● Rappresentare graficamente azioni quotidiane secondo un ordine cronologico. 
● Disporre fatti, esperienze e narrazioni in ordine cronologico: rappresentare e ordinare in successione 

temporale sequenze sempre più complesse e/o un semplice racconto. 
● Cogliere la contemporaneità di una propria azione con quella degli altri.  
● Comprendere che gli eventi hanno durata diversa. 
● Percepire la differenza tra tempo soggettivo e tempo oggettivo. 
● Distinguere le parti della giornata. 
● Ordinare la successione ciclica dell’anno: giorni, settimane, mesi, stagioni. 

 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● Successione e contemporaneità delle azioni e 

delle situazioni 
 
 
 
 
 
 
 
● Concetto di durata delle azioni 
 
● Ciclicità dei fenomeni temporali e loro 

durata(giorno, settimana, mesi, stagioni) 
 

L’ alunno:  
● Colloca nel tempo fatti ed esperienze vissute e 

conosce i rapporti di successione esistenti tra 
loro. 

● Riconosce la successione delle azioni in una 
storia. 

● Rileva il rapporto di contemporaneità tra azioni 
e situazioni. 

 
● Utilizza strumenti convenzionali e non per la 

misurazione del tempo 
 
● Utilizza strumenti convenzionali per la 

periodizzazione del tempo 
● Riconosce la ciclicità dei fenomeni  

 

 
 
 



 

 

 
PROGETTAZIONE DIDATTICA DI GEOGRAFIA 

 
Ins. CORNEO, SPANO’, UNGARO 
 
COMPETENZE 

● Conoscere e usare indicatori spaziali 
● Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto, rispetto a diversi punti di 

riferimento. 
● Compiere e descrivere, secondo indicatori topologici, semplici spostamenti. 
● Osservare e analizzare uno spazio vissuto e scoprirne gli elementi costitutivi: funzioni e relazioni. 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
● Organizzatori spaziali. 
 
 
 
 
 
● Elementi costitutivi dello spazio vissuto. 

L’alunno: 
● Riconosce la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi 
punti di riferimento. 

● Descrive verbalmente gli spostamenti propri e 
di altri elementi. 

 
● Analizza uno spazio attraverso l’attivazione di 

tutti i sistemi sensoriali e scopre gli elementi 
caratterizzanti. 

● Rappresenta graficamente spazi vissuti e  
percorsi utilizzando una simbologia non 
convenzionale. 

 

 
METODOLOGIA 
 

Tempo e spazio sono contemporaneamente presenti in tutte le esperienze e situazioni reali che i bambini 
vivono quotidianamente. 
 Dati i nessi intercorrenti tra le due discipline è quindi importante che si favoriscano momenti      
 interdisciplinari evitando, nei limiti del possibile, separazioni che potrebbero apparire artificiose. 
 Verranno proposte delle attività che conducano gli alunni alla consapevolezza dell’esistenza di          
 coordinate spazio-temporali, con l’analisi di spazi conosciuti e di eventi che partono dal vissuto dei     
 bambini, per poi arrivare alle prime ricostruzioni temporali basate sui concetti di successione, durata e     
 contemporaneità delle azioni. 
 Si proseguirà con attività legate al riconoscimento dei propri tempi e dei propri spazi attraverso lo svolgimento 
della giornata, della settimana e alla conoscenza dell’intero anno, scandito dal succedersi dei mesi. Verranno 
individuati i cambiamenti che avvengono nel corso delle quattro stagioni, nella natura e in se stessi e, in 
parallelo, verrà proposta una prima lettura geografica dello spazio conosciuto, con la realizzazione di percorsi 
pratici. 
La valutazione formativa e in itinere permetterà di capire ciò che è stato appreso e ciò che va ripreso o 
consolidato.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROGETTAZIONE DIDATTICA DI MATEMATICA 

 
Ins. BROGGI, LEPRI 
 
 

IL NUMERO 
COMPETENZE 
 
● Conoscere i numeri naturali entro il 20 
● Operare con i numeri naturali fino a 20 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● I numeri naturali fino a 20 nei loro aspetti 

cardinali e ordinali 
● Operazioni di addizione e sottrazione fra numeri 

naturali 
 

L’alunno: 
● collega la sequenza numerica con l’attività 

manipolativa 
● conosce la successione numerica progressiva e 

regressiva 
● confronta e ordina i numeri sulla retta numerica 
● usa correttamente le espressioni “precedente” 

e “successivo” 
● confronta i numeri usando i simboli > < = 
● raggruppa utilizzando materiale strutturato e 

non 
● esegue cambi in basi diverse 
● raggruppa in base dieci (la decina) 
● conosce l’operazione dell’addizione e della 

sottrazione 
● esegue addizioni e sottrazioni con l’ausilio di 

opportune concretizzazioni entro il 20 (regoli, 
linea dei numeri ecc. ). 

 

 
 

PROBLEMI 
COMPETENZE 
 
● Rappresentare e risolvere situazioni problematiche 
● Raccogliere dati e organizzare le informazioni mediante semplici rappresentazioni grafiche 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

● Situazioni problematiche 
● Grafici e tabelle 

L’alunno: 
● legge, comprende, rappresenta graficamente e 

risolve una situazione problematica 
● usa l’addizione e la sottrazione per la soluzione 

di problemi 

 

 



 

 

SPAZIO E FIGURE 
COMPETENZE 
 
● Conoscere i primi elementi di topologia 
● Riconoscere semplici figure geometriche piane 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● Orientamento nello spazio 
● Caratteristiche di oggetti solidi e figure piane 

L’alunno: 
● localizza oggetti nello spazio in riferimento a sé 

stesso e ad altri 
● descrive la posizione di oggetti per mezzo di 

relazioni spaziali (sopra, sotto, dx, sx ecc..) 
● individua la posizione di caselle e incroci sul 

piano quadrettato 
● esegue percorsi 
● osserva, riconosce e confronta oggetti solidi 

(forme, dimensioni e spessore) 
● riconosce e rappresenta linee aperte, chiuse, 

regioni 
 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
COMPETENZE 
 
● Classificare in base ad uno o più attributi 
● Individuare grandezze misurabili ed effettua confronti 
● Raccogliere dati e organizzare le informazioni mediante semplici rappresentazioni grafiche 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● I quantificatori 
● Premisura (più alto, meno alto…) 
● Grafici e tabelle 

L’alunno: 
● opera un raggruppamento in base ad un criterio 

dato 
● riconosce l’appartenenza di un elemento 

all’insieme 
● classifica mediante diagrammi 
● opera confronti tra insiemi 
● individua grandezze diverse e fa confronti diretti 

e indiretti 
● raccoglie dati ed elabora con essi semplici 

grafici 
 

 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE E ATTIVITA’ 
A livello metodologico il lavoro proposto agli alunni seguirà per ogni uda un iter strutturato su tre fasi 
rispecchianti il processo di apprendimento: manipolativa, iconica e simbolica. 
Durante la fase manipolativa il bambino opererà a livello ludico-esplorativo, in un primo tempo con materiale 
non strutturato, presente nella vita quotidiana, quindi vicino alla sua esperienza, noto e familiare. In un 
secondo momento verrà introdotto il materiale didattico strutturato con cui si riproporranno esperienze 



 

 

analoghe; con esso il bambino lavorerà materialmente fino a conoscerlo e farlo divenire parte del proprio 
bagaglio esperienziale. 
Nel momento iconico il bambino verrà guidato nella verbalizzazione e rappresentazione grafica  di quanto 
vissuto a livello manipolativo. 
Infine, si proporranno al bambino esercizi per aiutarlo a generalizzare ed astrarre. 
Complessivamente si cercherà di far nascere nell’alunno l’esigenza di leggere la realtà quantificandola, 
misurandola, problematizzandola al fine di conoscerla più a fondo. 
Per il raggiungimento degli obiettivi oltre al materiale di uso quotidiano si utilizzeranno anche abachi, blocchi 
logici, linea dei numeri, diagrammi, giochi (domino, carte, dadi). 
La valutazione formativa e in itinere permetterà di capire ciò che è stato appreso e ciò che va ripreso o 
consolidato.  
 
 
 

 PROGETTAZIONE DIDATTICA DI TECNOLOGIA 
 
Ins. BROGGI , CORNEO, SPANO’ 
 
COMPETENZE 
 

● Conoscere le caratteristiche di materiali diversi e la funzione di strumenti  
● Utilizzare strumenti  multimediali  e  semplici programmi didattici 

 
 
 

CONOSCENZE          ABILITA’ 

● Comprendere le principali caratteristiche 
di alcuni materiali.  

● Individuare le funzioni degli strumenti 
adoperati per la realizzazione di semplici 
modelli di manufatti. 

 

L’alunno:  
● Sa colorare, ritagliare, sa fare piegature, sa 

incollare 
● Sa utilizzare materiali semplici per realizzare 

origami e semplici manufatti 

● Riconoscere le principali componenti di un 
pc, i principali e più semplici simboli sulla 
tastiera 

● Saper utilizzare il PC per eseguire semplici 
giochi didattici. 

● Saper accendere e spegnere un pc, 
seguendo la procedura corretta. 

● Saper utilizzare alcune semplici funzioni di 
un programma di videoscrittura e di 
disegno 

 

L’alunno: 
● denomina le diverse parti che costituiscono il 

computer 
● utilizza tastiera e mouse per inviare comandi 
● invia i comandi per accendere/spegnere il 

computer  
● utilizza semplici giochi didattici  
● utilizza i comandi principali di un programma per 

scrivere e disegnare 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE 
 

Ins. BROGGI, LEPRI 
 
COMPETENZE 
 
● Avere un atteggiamento curioso ed esplorativo 
● Osservare, riconoscere,  manipolare e descrivere gli oggetti per rilevarne le loro caratteristiche 
● Classificare in base a caratteristiche date 
● Iniziare a formulare ipotesi per spiegare quanto viene osservato. 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● I cinque sensi 
●  Il corpo e le sue parti principali 
● distinzione tra esseri viventi e non viventi 
● distinzione tra mondo vegetale e mondo 

animale 
● adattamento stagionale ed ambientale delle 

piante e degli animali 

L’alunno: 
● conosce i cinque sensi e gli organi a essi 

corrispondenti, usarli per cogliere informazioni 
su un oggetto o su un fenomeno osservato  

● Riconosce, differenzia, ricorda, verbalizza 
differenti percezioni sensoriali 

● riconosce, descrive e rappresenta graficamente 
le parti del corpo 

● individua somiglianze e differenze tra esseri 
viventi e non viventi 

● conosce le principali caratteristiche di vegetali e 
di animali 

 

 
METODOLOGIA  
 
E’ importante che i bambini in questa fascia di età percepiscano le scienze come possibilità di scoperta del 
reale Si dovrà accertare e consolidare l’acquisizione di coordinate spazio-temporali che consentano la 
narrazione e la ricostruzione di semplici catene di eventi che avvengono in determinati spazi e tempi, 
sperimentando, osservando e identificando elementi della realtà che ci circonda.  
Sarà privilegiata la modalità laboratoriale dell’insegnamento, proponendo piccoli esperimenti: la conoscenza 
dei fenomeni naturali passa per la sperimentazione olfattiva, visiva, tattile. Un esperimento parte dall’abilità 
di saper formulare un’ipotesi, verificare e confermarla o smentirla.. 
La valutazione formativa e in itinere permetterà di capire ciò che è stato appreso e ciò che va ripreso o 
consolidato.  
 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DI ARTE E IMMAGINE 
 

Ins. BROGGI, CORNEO, SPANO’ 
 

COMPETENZE 
 

● Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità senso-percettive 
● Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori-forme 
● Utilizzare elementi di base del linguaggio visuale per produrre semplici immagini 

 



 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● I colori primari e secondari 
● Uso di materiali di diverso tipo 
● Le differenze di forma 
● Le relazioni spaziali 

 

L’alunno: 
● utilizza materiali di diverso tipo per produrre 

semplici manufatti 
 
 
 

 
● METODOLOGIA:  

 
Le attività verranno proposte in forma di attività laboratoriale e mireranno allo sviluppo dell’area creativa della 
sfera individuale, all’espressione del potenziale creativo: tramite la conoscenza dei vari modi di usare i 
materiali o di rappresentare la realtà o il proprio mondo interiore. 
La valutazione formativa e in itinere permetterà di capire ciò che è stato appreso e ciò che va ripreso o 
consolidato.  
 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DI MUSICA 
 

Ins. CORNEO, SPANO’, UNGARO 

 
COMPETENZE 
 
● Ascoltare e analizzare diversi fenomeni sonori  
● Esprimersi con: giochi vocali, filastrocche, favole, canti e attività espressive e motorie  
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● Suoni e rumori dell’ambiente 
● Discriminazione tra suoni e rumori (fonte sonora, 

lontananza/vicinanza, durata, intensità)  
● Utilizzo della voce, del proprio corpo e di oggetti 

vari per riprodurre suoni, rumori e ritmi.  
● Ascolto di brani opportunamente scelti 
 

L’alunno: 
● Ascolta e ripete canti e filastrocche  
● Ascolta suoni, rumori e silenzi per imparare a 

discriminarli  
● Produce suoni attraverso il proprio corpo o 

utilizzando oggetti strutturati e non 
● Discrimina i principali parametri del suono: 

intensità, timbro, altezza 
● Ripete una pulsazione ritmica 

 

 
METODOLOGIA 

 
Con l’ascolto, il ritmo e il canto si cercherà di far intraprendere agli alunni un percorso sonoro motivante che 
stimoli i bambini alla conoscenza e uso di un linguaggio inclusivo nuovo e stimolante. 
La valutazione formativa e in itinere permetterà di capire ciò che è stato appreso e ciò che va ripreso o 
consolidato.  
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DI EDUCAZIONE FISICA 
 

Ins. BROGGI, CORNEO, SPANO’ 
 
COMPETENZE 

●  conoscenza e consapevolezza corporea; 
●  sviluppo degli schemi motori di base; 
●  espressività non verbale. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

● Le varie parti del corpo. 
● L'alfabeto motorio (schemi motori e 

posturali) 
● Le posizioni che il corpo può assumere in 

rapporto allo spazio ed al tempo. 

 

●  L'orientamento 

 

 

● Codici espressivi non verbali. 

 

● Giochi strutturati 

L’alunno: 
● Riconosce e denomina le varie parti del corpo 

rispetto a sé e gli altri. 
 
● Compie azioni di base in modo coordinato. 
● Si colloca, in posizioni diverse, in rapporto ad 

altri oggetti. 
● Si muove secondo una direzione, controllando 

la lateralità ed adattando gli schemi motori in 
funzione dei parametri spaziali e temporali. 

 
 
● Utilizza il corpo ed il movimento per 

rappresentare situazioni comunicative reali e 
fantastiche. 
 
 
 

●  Partecipa al gioco collettivo, rispettando 
indicazioni e regole. 

 
 

METODOLOGIA EDUCAZIONE FISICA 

È risaputo che le attività motorie garantiscono una crescita fisica e psicologica, favoriscono i processi di 
apprendimento e il conseguimento di abilità logico-operative, migliorano il grado di socializzazione, 
arricchiscono la partecipazione emotiva e l’impegno. 
Le proposte ludiche saranno graduali, semplici e varie: si passerà dal gioco all’esercizio strutturato, dai circuiti 
alle staffette, dalle attività individuali a quelle di gruppo, dall’interpretazione libera di basi musicali ai giochi di 
regole. 
 La valutazione formativa e in itinere permetterà di capire ciò che è stato appreso e ciò che va ripreso o 
consolidato.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Ins.  BROGGI, CORNEO , LEPRI, SPANO’,UNGARO  
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

●        Manifestare il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme corrette  

   

  ● Conoscere le regole (di un gioco, 

d’Istituto...), valutandone i principi ed 

attivare eventuali modifiche. Attivare 

atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé 

e di relazione positiva nei confronti degli 

altri. 

●        Esprimere le proprie emozioni e la propria 

affettività in modo corretto ed efficace. 

●        Ascolta e rispetta i punti di vista diversi 

dal proprio. 

   ●   Si comporta in modo autonomo, si 

autocontrolla, ha fiducia in sé. 

●       Interagisce in modo corretto, utilizzando 

buone maniere, con persone conosciute 

e non, con scopi diversi 

●      Conosce e interiorizza le regole della 

classe.  

●        Sa relazionarsi in modo corretto con 

coetanei e adulti.  

  

●        Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e 

di cortesia. 

●        Utilizza forme di cortesia. 
  

●        Esercitare procedure di evacuazione 

dell’edificio scolastico, avvalendosi anche 

della lettura delle piantine dei locali e dei 

percorsi di fuga. 

●        Si muove in modo idoneo rispettando le 

piantine e la segnaletica. 

  

  

●        Elaborare tecniche di osservazione e di 

“ascolto” del proprio corpo per distinguere 

i momenti di benessere da quelli di 

malessere. 

●        Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

●        Osservare il proprio corpo e la sua crescita. 

●        Pratica consapevolmente l’igiene della 

persona, riconosce l'importanza di 

comportamenti adeguati ai vari ambienti 

che frequenta (illuminazione, aerazione, 

temperatura ...) come prevenzione delle 

malattie personali e sociali. 

●       Conosce i comportamenti da rispettare per 

rimanere in salute. 

  

 
 
  

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC      

CLASSE  1^ A – 1^ B - 1^C 

Ins. UNGARO ,CIRAMI 

Competenze: 

sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita; 

 favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità, del rispetto degli altri e 
dell'integrazione; 

 sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla comprensione reciproca e alla socialità; 

 sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell'ambiente; 

favorire forme di cooperazione e di solidarietà; 

 sviluppare atteggiamenti finalizzati alla convivenza civile. 

 

TRAGUARDI 
PER LO 
SVILUPPO 
DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

   

CONOSCEN
ZE 

 
  

ABILITA' 

   

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

   

1. Ha coscienza 

della propria 

identità fisica 

ed emozionale. 

   

1.1 Sviluppare la 

consapevolezza 

della  propria 

identità personale. 

   

Il sé fisico e  
affettivo. 

 
  

-Avere 
percezione del 
sé fisico e 
affettivo. 

   

- Chi sono? Uno o tanti 
me stesso? 

-Emozioni, sentimenti. 

- Io e gli altri. 



 

 

   

2. Interagisce 
in modo 
costruttivo con 
gli altri 

   

   

2.1 Favorire la 
riflessione sui temi 
dell’amicizia, della 
solidarietà, della 
diversità e del 
rispetto degli altri. 

  
  

 

2.2 Riconoscere 
valori come la 
cooperazione, 
l’impegno e la 
solidarietà. 

   

 

  

La relazione 
con gli altri. 

 
  

 

 

- Assumere 

atteggiamenti 

corretti nella 

relazione con 

gli altri. 

  
  

 

 

 

 

- Partecipare a  
conversazioniri
spettando il 
proprio turno e 
il punto di vista 
degli altri. 

    

-Letture di fiabe e 
racconti tratti dal libro 
"100 fiabe da 100 Paesi 
del mondo"  (1A-1B) e 
“Tantetinte”(1C)    -
analisi del testo -
divisione sequenziale dei 
momenti salienti del 
testo       -arricchimento 
lessicale- visione di 
filmati; - drammatizzazioni; 

- discussioni e riflessioni 
guidate sui temi 
dell’amicizia, della 
solidarietà, della 
diversità e del rispetto 
degli altri; 
- rielaborazioni dei 
contenuti  
 con l’utilizzo di 
linguaggi e strumenti 
diversi. 
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             Le  insegnanti  del  team  interclasse  prime  Poerio                                                                                                                                                                 
                                                                         
                                               Broggi    Patrizia                                                                              
                                               Corneo    Manuela 
                                               Lepri       Silvia      
                                               Spanò     Ilaria                                                                                                                      
                                                Ungaro   Mariangela 
                                                Di Tella   Antonella    
                                                Cirami     Serafina 


