
 

Classe 1                                                                         ITALIANO                                                    Annuale          
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
 

ASCOLTO 
E 

PARLATO 

1)Eseguire verbalmente giochi fonologici 
e  metafonologici. 

 
2)Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta, rispettando 
l’ordine cronologico. 
 
3)Ascoltare testi  mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 
 
4)Comprendere comandi semplici 

istruzioni su un gioco o un’attività 
proposta. 

 
5) Prendere la parola rispettando il 

proprio turno. 
 

1a) Giochi fonologici, metafonologici e individuazione di 
rime. 

 
2a) Esposizione semplice di vissuti personali. 
 
 
 
3a) Individuazione  delle informazioni essenziali dei 
testi ascoltati. 

 
4a)Istruzioni per azioni di routine, giochi e 
attivitàdidattiche. 

 
 
5a) Dialoghi, conversazioni, discussioni e 
attivitàstrutturate. 

 
 

B) 
 

LETTURA 

1)Padroneggiare la lettura strumentale 
sia nella modalitàad alta voce che in 
quella silenziosa.  

 
 
 
 
 
2) Leggere semplici testi cogliendo 

l’argomento di cui si parla, 
individuando le informazioni 
principali. 

3)Comprendere semplici testi . 
 

1a)Lettura dello stampato maiuscolo (i fonemi e le 
sillabe; le parole piane, bisillabe, parole con più sillabe) 
e di semplici frasi. 

1b)Lettura dello stampato minuscolo. 
1c)Uso funzionale del punto e della virgola e dei 
principali segni di interpunzione (intuizione a livello 
orale). 
 
2a)Individuazione e formulazione dell’ordine 
sequenziale dei testi letti e rielaborazione orale e/o 
grafico pittorica. 

 
3a) Individuazione di informazioni esplicite dei testi letti. 

 
 
 
 

C) 
 

SCRITTURA 

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

 
 
2) Scrivere sotto dettatura curando in 

modo particolare l’ortografia. 
 
 
 
3)Produrre semplici frasi funzionali e/o 

connesse con situazioni 
quotidiane(contesto scolastico e/o 
familiare). 

 

1a)Potenziamento delle attivitàdi motricitàfine e di 
organizzazione dello spazio. 

1b) Pregrafismo. 
 
 
2a) Grafemi, sillabe, parole bisillabe e trisillabe piane, 

plurisillabe; stampato maiuscolo e passaggio 
graduale al corsivo. 

2b)Gruppi consonantici (esempio: mp, mb, str,  ecc.…). 
 
3a)Produzione di semplici frasi su esperienze 
scolastiche, familiari e personali. 

D) 
ACQUISIZIONE  
E ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

1)Comprendere in brevi testi il significato 
di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.  

 
2)Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 

1a) Contesto: interazione orale o di lettura 
 
 
 
 
2a)Conversazione, dialogo, riflessione, domande. 



extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura 

E) 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA 

E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

1)Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nelle frasi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

 
2)Ricostruire l’ordine corretto di sintagmi 

di una semplice frase. 
 
3) Intuire gli elementi essenziali di una 

semplice frase. 

1a) Giochi metafonologici , fonologici e rime. 
1b)Le sillabe. 
1c)Scomposizione e ricomposizione di parole. 
 

 
2a) Riordino di sintagmi 
 

 
3a) Attivitàdi riconoscimento degli elementi essenziali di 
una frase. 

 
METODOLOGIA 
 1. Usare in modo flessibile gli spazi per favorire l’acquisizione dei saperi. 
 2. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
 3. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in modo che non diventino disuguaglianze. 
 4. Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 
 5. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione 

sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. 
 6. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. 

7. Realizzare attivitàdidattiche in forma di laboratorio per favorire l’operativitàe allo stesso tempo il dialogo e 
la riflessione su quello che si fa. 

 



Classe 1                                                        MATEMATICA                                                                Annuale   

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
 

NUMERI  

1)Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due, tre… 
 
2)Operare con i numeri interi 
 
 
 
 
 

1a)Scrittura, lettura dei numeri oltre il 20  utilizzando 
materiale strutturato e non;  

 
 
2a)Ordinamento di numeri sulla linea dei numeri, 

stabilendo la relazione precedente- successivo; 
2b)Confronto di quantità; 
2c)Conoscenza e uso di simboli > = <;  
2d)Uso dei numeri ordinali; 
2e)Scomposizione e ricomposizione di numeri oltre il 20; 
 
2f)Acquisizione del concetto di addizione e sottrazione; 
2g)Conoscenza e uso dei simboli dell’addizione e della 

sottrazione; 
2h)Esecuzione di addizioni e sottrazioni oltre il 20. 
 

 
 

B) 
 

SPAZIO  
E  

FIGURE 

1)Percepire  e comunicare la propria 
posizione e  la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati.  

 
2)Eseguire e descrivere un semplice 

percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno. 

 
3)Riconoscere, denominare, descrivere e 

disegnare figure geometriche.  
 

1a)Individuazione della posizione di un oggetto 
prendendo come riferimento se stessi, altre persone 
ed oggetti e su un piano quadrettato; 

1b)Uso corretto dei termini davanti/dietro, sopra/sotto, 
a destra /a sinistra, vicino/lontano, dentro/fuori; 

 
2a)Esecuzione di spostamenti lungo un percorso; 
2b)Rappresentazione di un percorso date le indicazioni; 
2c)Descrizione di percorsi effettuati da altri; 
 
3a)Riconoscimento e denominazione corretta dei più 
semplici tipi di figure geometriche piane e solide; 

 
 
 
 

C) 
 

RELAZIONI, 
DATI 

E 
PREVISIONI 

 

1)Operare classificazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Stabilire, leggere e rappresentare 

relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Leggere e rappresentare dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 
 

1a)Osservazione e confronto di oggetti. 
1b)Riconoscimento delle proprietà negli oggetti 

esplorati; 
1c)In contesti problematici concreti e semplici, 

individuazione di tutte le possibili combinazioni di 
oggetti ed attributi; 

1d)Raggruppamento di oggetti, persone ecc, e loro 
rappresentazione come insiemi con i diagrammi di 
Venn; 

1e)Rappresentazione di classificazioni; 
 
2a)Realizzazione e argomentazione di relazioni tra gli 

elementi di un insieme; 
2b)Scoperta e verbalizzazione di regolarità e ritmi in 

successioni date di oggetti, immagini, suoni; 
2c)Realizzazione di ritmi e successioni secondo regole 

date; 
2d) Rappresentazione, con schematizzazioni elementari, 

di successioni spazio-temporali, relazioni d’ordine, 
corrispondenze riferite a situazioni concrete; 

 
3a)Rappresentazione, con schematizzazione elementare, 

di semplici  indagini statistiche. 
 



4)Operare con le grandezze utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali. 

 
 
 
5)Risolvere semplici situazioni 

problematiche 
 

4a) Conoscenza della differenza tra il contare e il 
misurare; 

4b)Esecuzione di semplici misurazioni e  relativa raccolta 
dati e loro rappresentazione con crocette, quadratini ecc. 
 
5a)Individuazione dell’esistenza di situazioni 

problematiche in contesti concreti e in situazioni 
problematiche di gioco. 

5b)Individuazione di sole informazioni esplicite da 
un’immagine e/o da un testo; 

5c)Formulazione della domanda pertinente ad una 
situazione; 

5d)Individuazione di una o più soluzioni pertinenti  in 
contesti concreti; 

5e)Individuazione delle informazioni necessarie alla 
risoluzione di un problema; 

5f)Risoluzione di problemi a soluzione unica di addizione 
e sottrazione; 

5g)Verbalizzazione orale di semplici procedimenti di 
risoluzione. 

e personali. 
 

 
METODOLOGIA 

1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per sviluppare attraverso di esse la capacità di mettere 
insieme il “pensare” e il “fare”. 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità.  
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso il gioco ed esperienze significative che permettano agli alunni di 

intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 
4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di 

argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 
5. Attraverso l’esposizione, la discussione, l’argomentazione con i compagni favorire  gradualmente l’acquisizione 

del linguaggio matematico. 
6. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere  per sviluppare nell’alunno un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica. 
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 
 

  



Classe 1                                                    SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI                                          Annuale   
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
ESPLORARE 

E 
DESCRIVERE 

OGGETTI 
E 

MATERIALI 
 

1)Osservare e descrivere oggetti, 
attraverso l’esplorazione dell’ambiente. 
 
 
 
 

2)Intuire caratteristiche , proprietà e 
funzioni di oggetti e materiali.  

 
 
 
 
3)Seriare e classificare oggetti in base alle 
loro proprietà. 
 

1a)Osservazione e descrizione di oggetti, di  un ambiente 
e degli elementi compongono; 

1b)Osservazione dei processi di cambiamento 
nell’ambiente circostante e causa-effetto. e  degli 
oggetti,intuizione della relazione. 

 
2a)Conversazioni, verbalizzazioni e semplici esperienze 

relative alle trasformazioni naturali e quelle dovute 
all’intervento dell’uomo sull’ambiente (uscite sul 
territorio); 

2b)Rappresentazioni grafiche. 
 
3a)Identificazione e raggruppamenti di oggetti secondo 
una o più caratteristiche e/o proprietà. 

 
 
 
 

B) 
 
 

OSSERVARE 
E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

1) Individuare elementari rapporti tra 
struttura e funzione in oggetti artificiali 
e in esseri viventi 

 
2) Conoscere i cinque organi di senso, la 

loro localizzazione e funzione 
 

3) Operare confronti e classificazioni 
degli elementi della realtà circostante in 
base a somiglianze, differenze e relazioni 

1a)  Esplorazione della realtà circostante attraverso i 
cinque sensi. 

 
 
2a) Conoscenza e denominazione corretta dei cinque 

sensi e gli organi relativi. 
 

3a) Approccio alle prime forme di confronto: più alto/più 
basso, più pesante/meno pesante … 
 

 
 
 
 

C) 
 

L’UOMO, 
I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

1)Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio ambiente 

 
 
 
 
 
2) Osservare e riconoscere relazioni tra 

organismi viventi in un ambiente 
conosciuto 

 
 
 

1a)Osservazione delle caratteristiche degli animali e 
degli ambienti;  effettuazione di semplici 
classificazioni; 

 
1b)Riconoscimento e dominazione delle parti di una 

pianta e delle caratteristiche degli animali. 
 
2a) Osservazione e descrizione di animali e piante 

mettendo in evidenza caratteristiche, differenze e 
trasformazioni; 

2b)Osservazione formulazione di ipotesi,verifica anche 
tramite uscite all’esterno  

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 
D) 

VEDERE E 

OSSERVARE 
 

1) Distinguere gli oggetti  naturali da 
quelli artificiali. 

 
 
2) Usare oggetti coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza. 
 

1a)Osservazioni e descrizioni delle caratteristiche e delle 
funzioni  di semplici oggetti di uso comune utilizzati 
nell’ambiente di vita e nelle attività dei bambini. 

 
2a)Effettuazione di semplici classificazioni in base alla 

proprietà e alla funzione. 
 

E) 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 

1) Prevedere le conseguenze di decisioni 
o comportamenti personali o relative 
alla propria classe 

1a)Approccio alle principali norme di sicurezza; 
1b)Previsione delle conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alle propria 
classe. 

F) 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

1) Manipolare materiali di vario tipo in 
modo finalizzato . 

 

1a)Manipolazione ed uso di materiali ed oggetti per la 
conoscenza e per la realizzazione di semplici oggetti 
e/o modelli. 



 

 
METODOLOGIA 
1. Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi  nuovi contenuti; 
2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 
3. Favorire l’esplorazione e la scoperta e l’ apprendimento collaborativo per rafforzare la fiducia nelle proprie 

capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto; 
4. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per sviluppare  lo spirito di ricerca nell’ottica 

del rispetto del modello interpretativo delle esperienze di ciascuno; 
5.Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio rispettando le diverse fasi del metodo scientifico-
sperimentale: osservazione, formulazione di ipotesi e verifica e in cui si realizzi la didattica della tecnologia come 
progettazione e realizzazione. 
 
  



Classe 1                                                                   GEOGRAFIA                                                         Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 

A) 
ORIENTAMENTO 

 
 

1) Orientarsi nello spazio utilizzando 
punti di riferimento e mappe mentali. 

 

1a)Conoscenza delle varie parti del corpo. 
1b)Posizioni, movimenti e cambiamenti di direzione del 

corpo nello spazio, rispetto a se stessi, agli altri e 
all’ambiente. 

1c)Uso delle fondamentali relazioni topologiche e 
spaziali. 

1d)Consapevolezza degli spazi occupati dagli oggetti. 
1e)Utilizzo di punti di riferimento di volta in volta 

diversi, in aula e in spazi esterni. 
1f) Conoscenza di confine e regione interna ed esterna 

 
 

B) 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

1)Leggere e rappresentare oggetti e 
piante. 

 

1a)Conoscenza di percorsi e  punti di riferimento 
partenza-arrivo. 

1b)Rappresentazione grafica di un percorso su carta 
quadrettata. 

 
1c )Rappresentazione di oggetti in un reticolo e  
individuazione di elementi in reticoli dati. 

 
 

C) 
 

PAESAGGIO 

1)Conoscere il territorio circostante. 
 
 

 

 

1a)Uscite sul territorio 
1b)Conoscenza dei veicoli più comuni, di alcuni semplici 
segnali stradali, delle principali regole del pedone e del 
ciclista 

 
D) 

 
REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

1) Conoscere le funzioni dei vari spazi del 
proprio ambiente di vita. 

2) Comprendere, riconoscere e attuare 
comportamenti corretti e non 

1a)Comportamento corretto in occasione di uscite 
didattiche. 

2a)Assunzione di comportamenti corretti in condizione 
di rischio simulato (prove di evacuazione). 

 
METODOLOGIA 

1) Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni che rappresentano lo “spazio vissuto” di ciascuno da 
cui iniziare un percorso di raffronto con la realtà globale. 

2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità . 
3) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei segni leggibili nel 

patrimonio culturale locale e nazionale, lo studio del paesaggio e la progressiva trasformazione 
dell’ambiente ad opera dell’uomo. 

  



Classe 1                                                   STORIA                                                                                    Annuale              

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 
 

B) 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 

1)Acquisire una prima consapevolezza del 
concetto di tempo attraverso i concetti 
di: 

● Successione 

● Contemporaneità 

● Linearità e ciclicità 

 
 

1a)Collocazione cronologica di fatti ed eventi di vita 
quotidiana, legati all’esperienza del bambino. Il 
tempo lineare (prima-dopo; prima-adesso; prima-
adesso-dopo).  

1b)Uso di sequenze per costruire e organizzare racconti 
oralmente e graficamente con didascalie.  

1c)Il tempo ciclico: le parti della giornata; il giorno e la 
notte; le stagioni.  

1d) La contemporaneità. 
 

 
 

D) 
PRODUZIONE 

SCRITTA  E ORALE 

1)Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 
2)Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti (semplici frasi). 
 

1a)Verbalizzazione, nel rispetto dell’ordine cronologico 
degli eventi. 

 
2a)Rappresentazione e/o ordinamento in sequenze 
delle fasi di una giornata, di un gioco, di un lavoro. 

 
 

E) 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

1. Intuire il ruolo delle prime formazioni 
sociali. 
 
2. Intuire la diversità delle condizioni 
dell’infanzia nel mondo. 
 

3. Scoprire e valorizzare le differenze e 
gli aspetti comuni nelle diverse culture. 

1 a) Le prime formazioni sociali, i loro compiti e i loro 
scopi. 
 
2 a) Conoscenza dei principi fondamentali della 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.  
 
2 b) Conoscenza della Convenzione internazionale dei 
diritti dell’Infanzia. 
3 a) Avvio al superamento del concetto di razza. 

 

METODOLOGIA 
1. Osservazione dell’ambiente in cui si vive, allo scopo di leggerne l’enorme patrimonio sociale, ambientale, 

culturale e artistico. 
2. Uso di libri, risorse multimediali, risorse informatiche, attività laboratoriali, anche in forma cooperativa, e 

ludiche, in classe e fuori, per offrire esperienze, avvicinare alla comprensione e alla ricostruzione storica, così 
come all’indagine su cause e conseguenze di fatti storici. 

3. Attraverso lo studio dei saperi della storia, ricostruzione di fatti dei loro molteplici significati, dei problemi 
dell’uomo nel passato e nel presente. 

4. Riconoscimento, interpretazione ed utilizzo opportuno delle fonti storiche. 
5. La ricerca storica sui fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea per una lettura accurata e critica del 

presente. 
6. Costruzione e uso di quadri di civiltà. 
7. Approccio alle “ tematiche” che riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta. 
8. Costante confronto tra passato e presente. 

Interdisciplinarietà (geografia, lingua italiana, arte e immagine, musica, matematica, scienze e tecnologia, 
religione…) 
  



Classe 1                                                                      ARTE E IMMAGINE                                                   Annuale    

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 

A) 
ESPRIMERSI 

E 
COMUNICARE 

1)Elaborare produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni 

 
2)Utilizzare strumenti e regole per 

produrre immagini: 
- Grafiche (padronanza della matita-

tratto e dello spazio) 
- Pittoriche (padronanza del colore) 

Plastiche (padronanza della motricità 
fine) 

1a) Disegni liberi 
 
 
2a) Esercizi di pregrafismo ed esecuzione di ritmi grafici 
2b) Collocazione di elementi di un’immagine.  
2c) Osservazione della realtà per conoscere i    colori e 
per usarli liberamente. 
2d) Uso di pennarelli e pastelli.  
2e) Manipolazione di vari materiali attraverso attività 
varie 

 
B) 
 

OSSERVARE 
E 

LEGGERE 
LE IMMAGINI 

 
1)Osservare con consapevolezza 

immagini e oggetti dell’ambiente, 
descrivendone gli elementi formali 

 

 
1a) Lettura di semplici immagini. 
1b) Immagini in sequenza. 
1c) Immagini finalizzate (Natale ed altro). 
1d) Cartelloni. 
 

 
C) 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

 
1)Familiarizzare con alcune forme di arte 
e prodotti di artigianato della propria e di 
altre culture. 

 
1a) Osservazione guidata  di  opere d’arte. 

 
 

METODOLOGIA 

1) Valorizzazione delle esperienze/conoscenzedegli alunni per affrontare i nuovi contenuti; 
2) Promozione della diversità come ricchezza; 
3) Attivazione dei  meccanismi del problem solving (esplorazione, ricerca, scoperta); 
4) Valorizzazione dell’aspetto sociale dell’apprendimento (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo, 

apprendimento tra pari); 
5) Promozione della consapevolezza del personale modo di apprendere (imparare ad apprendere). 

 
  



Classe 1                                                                          MUSICA                                                 Annuale 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 
 

1)Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2)Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà. 

1a)Ascolto e conoscenza dei ritmi, dei suoni e dei rumori 
prodotti del proprio corpo. 

 
1b)Avvio alla conoscenza dei ritmi dell’ambiente 

(naturale/ artificiale). 
 
1c)Ascolto del silenzio 
 
 
1d)Ascolto di rumori e suoni dell’ambiente (naturale e 

artificiale). 
 
1e)Rappresentazione e riproduzione del suono in forma 
non codificata. 
 
2a) Conoscenza delle diverse fonti sonore. 
 
2b)Individuazione della provenienza dei suoni nei diversi 
contesti. 

 
 

B) 
ESPRIMERSI CON 

IL CANTO 
E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

 
1)Utilizzare voce, strumenti in modo 

creativo. 
 
 
 
 
 
2)Eseguire collettivamente semplici brani 
vocali/strumentali curando l’intonazione. 

 
1a)Riproduzione e produzione con il corpo e semplici 

strumenti di ritmi e suoni ascoltati e analizzati.  
 
1b) Esecuzione di giochi cantati in gruppo. 
 
2a) Esecuzione di canti in gruppo. 
 
2b)Utilizzazione del movimento per accompagnare il 
canto. 

 
 

METODOLOGIA 

1) Valorizzare  le esperienze, le conoscenze e la creatività degli alunni 
2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità il linguaggio musicale, infatti, favorisce al meglio 

l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive, e affettivo-sociali della personalità 
3) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso la conoscenza del patrimonio artistico culturale della nostra 

tradizione e delle altre culture e la sperimentazione delle possibilità espressivo-creative che offre il 
linguaggio musicale  

4) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per permettere agli alunni di sviluppare il senso di appartenenza 
ad una tradizione culturale e nel contempo fornire loro il confronto e il rispetto di altre culture e tradizioni 

5) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per poter sviluppare nell’alunno un 
pensiero flessibile, intuitivo e creativo 

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui produzione e fruizione consapevole del linguaggio 
musicale consentano di interagire con le altre arti e con i vari ambiti del sapere . 
 

  



Classe 1                                                                       EDUCAZIONE FISICA                                         Annuale 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 
 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

1) Capacità di organizzazione senso-
motoria:sviluppo delle capacità di 
discriminazione tattile, visiva ed uditiva 

2) Capacità di percepire, sentire, 
conoscere il proprio corpo. 

3) Sviluppo degli schemi ,delle abilità 
motorie di base e  della coordinazione 
oculo-manuale. 

4) Sviluppare le capacità di equilibrio. 
 

1-2-3-4-a)Esercizi di potenziamento o         acquisizione 
di: 

- Schema corporeo 
- Equilibrio 
- Coordinazione generale 
- Motricità fine 
- Lateralizzazione 
- Organizzazione spazio-temporale 
- Coordinazione oculo-manuale 
- Discriminazione visiva 
- Discriminazione uditiva 
- Capacità attentiva 
- Capacità mnemonica 

- Capacità logiche: classificare, ordinare e seriare. 

B) 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA 
 

 
1) Prendere confidenza con le possibilità 
espressive del corpo ed esprimersi 
attraverso  i movimenti 

 
1a)Esecuzione di movimenti espressivi,mimica, 

rappresentazioni, danze ecc… 
 

C) 
 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE  
E IL FAIR PLAY 

 
1)Accettare tutti i compagni di gioco e 
rispettare le regole del gioco  
 

1a)Comportarsi lealmente all’interno di una squadra e 
con gli avversari e favorire l’inserimento dei 
compagni in difficoltà 

 
1b)Rispetto per le regole del gioco 
 

D) 
 

SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 
1)Utilizzare correttamente ed in modo 

sicuro per sé e per i compagni gli spazi 
e le attrezzature 

2)Intuire il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico. 

 

 
1a)Avvio alla conoscenza degli attrezzi e degli spazi per 

la propria ed altrui sicurezza nei vari ambienti . 
 
2a)Sana alimentazione e attività fisica come principio di 

vita 
 

 

METODOLOGIA 
1) Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni su cui innestare azioni didattiche volte all’acquisizione di stili 

di vita corretti e salutari 
2) Favorire la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e la cura costante della propria 

persona e del proprio benessere. 
3) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, la dimensione motoria permette di  esprimere istanze 

comunicative e disagi di varia natura che non sempre si riesce a comunicare a livello verbale. 
4) Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive che 

promuovano il rispetto dei valori umani, civili e ambientali 
5) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso la capacità dell’alunno di modulare e controllare le 

proprie emozioni nella valorizzazione della cooperazione e del lavoro di  squadra. 
6) Promuovere la consapevolezza nell’alunno del proprio modo d’apprendere nel “vivere positivamente” 

l’esperienza motoria mettendo in risalto la competenze motorie via via acquisite. 
7) Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui l’alunno possa sperimentare svariate prestazioni 

sportive che gli permettano di conoscere il proprio corpo, esplorare lo spazio, comunicare e relazionarsi con gli 

altri in modo adeguato ed efficace 
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COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
 
 

A) 

DIO E L'UOMO 
 

1)Scoprire che per la religione cristiana 
Dio è creatore e Padre e che fin 
dall’origine ha voluto stabilire 
un’Alleanza con l’uomo 

 
2) Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto 
e come tale testimoniato dai cristiani 

1b)Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini 
 

 

 

2a)Gesù di Nazareth 

B) 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
1) Ascoltare e comprendere alcuni 
episodi chiave della Bibbia. 

 
1a)La Creazione 

1b) ll Natale  

1c) La Pasqua 

C) 
IL 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 
1) Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente,nelle celebrazioni,nella 
tradizione popolare.  

1a)I segni cristiani del Natale  

1b)I segni cristiani della Pasqua 

 

D) 
I VALORI ETICI 

E RELIGIOSI  
 

 
1)Scoprire l’importanza del vivere bene 
insieme valorizzando le diversità di 
ognuno. 

 
1a)Il mondo intorno a noi. 
1b) La bellezza di avere caratteristiche diverse. 
1c) L’amicizia nella nuova  classe 
 

 

METODOLOGIA 

 

1) Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni  su cui innestare un percorso di riflessione in cui gli alunni possano interrogarsi sul 
senso della propria esperienza per elaborare un progetto di vita 

2) Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità che mettano in evidenza il rispetto delle differenze e la valorizzazione del 
contributo di ciascuno al progetto di vita comune 

3) Favorire l’esplorazione e la scoperta del patrimonio culturale ed umano della cultura italiana ed europea  che fonda le proprie radici nel 
Cristianesimo  

4) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo l’aspetto storico della Religione Cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la 
convivenza civile in quanto permette di cogliere aspetti importanti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni con le culture 
e le religioni differenti 

5) Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per comprendere l’importanza degli aspetti della personalità di ciascuno 
che possono divenire ricchezza per tutti  

6) Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio in cui le attività sviluppino tutti gli aspetti della persona mediante l’approfondimento 
critico delle questioni di fondo poste dalla vita. 
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COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITÀ 

 
A) 

ASCOLTO 
 

COMPRENSIONE 

ORALE 

1)Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

Dalla fruizione alla produzione dei seguenti AMBITI 

LESSICALI, in messaggi contestualizzati e legati 
all’esperienza del fanciullo (seguendo un percorso 
spiraliforme e in base ai contenuti del libro di testo): 
a)Colori principali, numeri (1-10), oggetti scolastici, 

animali domestici, parti del corpo. 
b)Comprensione ed esecuzione di comandi e semplici 

istruzioni inerenti la vita di classe (T. F. R. activities). 
c)Esecuzione di movimenti con la musica: rime ed 

“action songs”. 
d)Ascolto di conte, filastrocche, canzoncine e/o storie 

dalla voce dell’insegnante; comprensione del senso 
globale con l’aiuto delle espressioni, dei gesti, delle 
parole chiavi. 

e)Ascolto di conte, filastrocche, canzoncine, storie 
audio-video registrate; comprensione del senso 
globale attraverso il supporto di immagini. 

f)Riconoscimento di vocaboli stranieri in uso nella 
lingua italiana (prestiti linguistici). 

g)Abbinamento parole/immagine. 
h)Presentazioni e scambio di saluti mediante 

drammatizzazioni e/o giochi di ruolo e/o giochi di 
movimento e da tavolo (riuso del vocabolario 
attivo). 

i)Scambio di semplici informazioni attraverso 
interviste strutturate con un modello (riuso del 
vocabolario attivo).  

l)Riconoscimento di parole del vocabolario attivo e 
riproduzione con l’uso di un modello. 

m)Scambio di messaggi augurali (Halloween, 
Christmas, Easter). 

* * * 
Dalla fruizione alla produzione delle seguenti 
STRUTTURE in messaggi contestualizzati e legati 
all’esperienza del fanciullo (seguendo un percorso 
spiraliforme e in base ai contenuti de libro di testo): 
a)Hello, Hi, good bye, bye. 
b)What’s your name? I’m (nome) or my name is… 
c)How old are you? I’m (numero). 
d)My (Parte del corpo). 
e)Have you got a (animale/oggetto/familiare)? Yes, I 

have or No, I haven’t. 
f) The (oggetto/animale) is (colore o forma). 
g)What’s this/that? It’s (aggettivo/animale). 
h) What is it? It’a /an (sostantivo). 
i)Here you are. Please. 
l)Thank you / thanks. 

 
B) 

PARLATO 
 

PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE 
 

1) Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 
 

.  

 

 
C) 

LETTURA 
 
 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 
 

1)Identificare globalmente parole note.  
2)Comprendere  semplici messaggi, 

accompagnati da supporti visivi (4° 
bimestre) 

 
D) 

SCRITTURA 
 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 

1Copiare parole riferite a immagini note, 
attinenti alle attività svolte in classe. 
 

 

METODOLOGIA 

Approccio Ludico (TPR); Modellamento (approccio cognitivo-comportamentale); Ricorsività nella pratica di 
competenze e abilità con graduali ampliamenti del lessico e delle strutture. 

 


