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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

 

 

Programmazione delle classi 
 

 

 

 
 

CLASSE 

 

 
 

 

  classe prima 

 X  CLASSE SECONDA 

  classe terza 

  classe quarta 

  classe quinta 
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Italiano 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 

Ascolto e 
parlato 
 

 

 
Partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti, 
rispettando le regole stabilite 

. 

 
 Interagire in una conversazione formulando 

domande coerenti e dando risposte pertinenti. 

 Ascoltare e comprendere le informazioni di 
varie tipologie di testo e riferirne il contenuto 
con ordine logico e/o cronologico. 

 Raccontare oralmente una storia personale o 
fantastica rispettando l‘ordine logico e/o 
cronologico. 

 Organizzazione del contenuto della 
comunicazione orale e scritta secondo il 

criterio della successione temporale. 

 

 

 
 

 

 
o Regole della conversazione. 
o Elementi fondamentali relativi all'argomento di 

conversazione, di un racconto ascoltato. 
o Organizzazione del contenuto della comunicazione 

orale secondo il criterio della successione temporale. 
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Lettura 
 

 
 
 
 
Legge scorrevolmente ad alta 
voce o in modo silenzioso e 
comprende testi letterari di 
vario genere. 

 

 Leggere e comprendere testi di diverso tipo 
(narrativo, descrittivo, regolativo, informativo, 
fantastico, poetico) cogliendone il senso 
globale, le informazioni principali e lo scopo 
comunicativo. 

 Leggere e rintracciare in un testo le 
caratteristiche strutturali che lo 
contraddistinguono. 

 Leggere e comprendere testi di tipo diverso 
per scopi funzionali, pratici, di intrattenimento 
e/o di svago. 

 

 
o Intuizione dei concetti di descrizione e narrazione. 

 

 
 
 
 
 
Scrittura 

 

 
 
 
 
Produce testi coesi e coerenti 
legati alle esperienze vissute. 

 

 Scrivere sotto dettatura rispettando le 
convenzioni ortografiche conosciute. 

 Produrre semplici testi per scopi comunicativi 
diversi (narrare, descrivere, informare, 
comunicare, emozionare…) anche con il 
supporto di modelli, domande pilota, parole o 
immagini stimolo. 

 
 
 

 
o Semplici testi personali,racconti descrizioni. 
o L’ordine delle parole nelle frasi e la relazione logica e 

morfologica delle parole. 
o Struttura e caratteristiche essenziali del testo 

narrativo. 

 
 
 
 

 
Svolge attività esplicite di 
riflessione linguistica su ciò 
che si dice o si scrive, si ascolta 
o si legge. 
 

 

 Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali, capire e utilizzare i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. 

 
o Parole nuove 
o Famiglie di parole parallele 
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Acquisizione ed 
espansione del 
lessico 
 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi. 

 Comprendere e utilizzare un lessico 
progressivamente più specifico. 

 

 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua 
 

 
 
 
 
Riconosce e usa correttamente 
le convenzioni ortografiche 

 

 Conoscere e rispettare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

 Scoprire e utilizzare i principali segni di 
interpunzione. 

 Individuare la variabilità delle parti essenziali 
del discorso e concordarle. 

 Individuare e riconoscere la funzione degli 
elementi essenziali della frase. 

 Riconoscere e classificare articoli, nomi e 
aggettivi qualificativi. 

 Riconoscere le azioni e collocarle nel tempo 
passato, presente e futuro. 

 

 
o Convenzioni ortografiche. 
o Concetto di frase semplice, soggetto e predicato. 
o I segni di punteggiatura. 
o I nomi, gli articoli, gli aggettivi qualificativi, i tempi del 

verbo. 
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Lingua inglese 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 

Ascolto 
(Comprensione 

orale) 
 

 
 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari 
 

. 

 Ascoltare e comprendere vocaboli, 
espressioni 

   molto semplici, purché l’interlocutore parli 
   lentamente e chiaramente, relativi a se 

stesso e ai compagni.  
 

 Discriminare e memorizzare i ritmi e le 
intonazioni caratteristiche della lingua 
inglese. 

 

 

o Saluti; presentazione di sé; numeri e colori;        
oggetti scolastici;  animali; lessico relativo alle 
festività; lessico relativo  a giochi, parti del corpo 
umano; lessico relativo a cibi e bevande; azioni di 
movimento e comandi. 

o Attività ludiche finalizzate; attività laboratoriali;  
canzoni, rime, filastrocche;  rappresentazioni 
grafiche. 

Parlato 
(Produzione e 

 

Interagisce nel gioco, 
comunica in modo 
comprensibile, anche con 

 

 Interagire nel  gioco e comunicare in modo 
comprensibile con  espressioni e frasi, anche 

o Saluti; presentazione di sé; numeri e colori; oggetti 
scolastici;  animali; lessico relativo alle festività; 
lessico relativo  a giochi, parti del corpo umano; 
lessico relativo a cibi e bevande; azioni di 
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interazione 
orale) 

espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine. 
 

memorizzate, attinenti  agli interessi 
personali e dei compagni ed al proprio 
vissuto. 

 Dare semplici informazioni personali. 

movimento e comandi. 
o Attività ludiche finalizzate;  Canzoni, rime, 

filastrocche;  attività mimica; Rappresentazioni 
grafiche; scambio  di semplici informazioni  e 

messaggi  orali. 
 

 
Lettura 

(Comprensione 
scritta) 

 

 
Comprende parole in testi di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto  

 
 

 Comprendere semplici e brevi messaggi, biglietti 
e cartoline con il supporto di immagini. 

 

 

 
Scrittura 

(Produzione 
scritta) 

 

 

Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
 
Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

 

 

 Scrivere parole e semplici  frasi di uso 
quotidiano 
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Storia  
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- IDENTITA’ STORICA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 

Uso delle fonti 
 

 
Comprende che il passato si 
ricostruisce con l’uso di fonti 
diverse. 
 
 
 
 
Effettua semplici ricostruzioni 
dell’ambiente di vita 
utilizzando le fonti storiche. 

 

. 

 Organizzare le informazioni acquisite in 
linee del tempo usando correttamente gli 
indicatori temporali. 

 Conoscere la struttura del calendario, la 
sequenza dei giorni e dei mesi e la ciclicità 
delle settimane. 

 Produrre informazioni usando tracce di 
esperienze vissute 

 

 
o Le parole del tempo e i termini specifici. 
o Le diverse tipologie di fonti. 
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Strumenti 
concettuali 

 

 

 
 
 
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni 
individuando successioni, 
contemporaneità, durate e 
cicli. 

 
 

 

 
 Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed 

esperienze vissute. 

 Ordinare sequenze secondo la 
successione temporale. 

 Rilevare ed esprimere il rapporto di 
contemporaneità tra azioni. 

 Riconoscere una storia come una 
successione di fatti che si svolgono nel 
tempo. 

 Individuare relazioni di causa ed effetto. 

 Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni. 
 

 
 

 

 
o La successione, la contemporaneità, la ciclicità e 

il tempo lineare 
 

o Causa –effetto. 
 

 
o I misuratori del tempo: i giorni, i mesi e le 

stagioni, l’orologio, il calendario. 

 

 

 

Geografia 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ GEOGRAFICA 
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Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 

Orientamento 

 
Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante utilizzando gli indicatori 
spaziali 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita 
le funzioni dei vari spazi 

 
o La funzione degli spazi dell’aula, della scuola, 

della casa 
o Le carte geografiche e loro classificazione 
o L’importanza dei punti di riferimento per 

orientarsi nella realtà e sulle carte 

 

 
Linguaggio della 

Geo-graficità 
 
 
 
 
 

Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-
letterarie). 
 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.) 

 

 Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 

 Tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante 

 
 

 Descrivere lo spazio con i termini spaziali 
appropriati 

 Oggetti da vari punti di osservazione e 
rappresentare in pianta spazi vissuti 

 

 

o Percorsi e indicatori spaziali e temporali 
o Rappresentazione in pianta 
o Gli elementi della rappresentazione cartografica 

 
 
 

o Le carte geografiche: la simbologia. 
o Il mappamondo e il  planisfero 

 
 

Paesaggio 

 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

 

 Riconoscere e classificare elementi fisici e 
antropici del paesaggio circostante 

 

 
o Gli elementi del paesaggio e lo spazio organizzato 
o Tratti fisici, formazione, trasformazione, flora e 

fauna dei paesaggi: costa, pianura, collina, 
montagna. 

o Le attività dell’uomo nei diversi paesaggi. 
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Regione e 
sistema 

territoriale 

 
Coglie nei paesaggi le 
trasformazioni operate 
dall’uomo. 
 
Comprende che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici  
legati da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza. 

 

 Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni. 

 Individuare gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni 
esercitando la cittadinanza attiva. 

 
o Le mappe del territorio 

 
 
 

o Gli ambienti acquatici: fiume, lago, mare, palude 
e laguna (flora, fauna, risorse e attività umane). 
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Matematica  
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

                                  
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 
 

Il Numero 

 
L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali. 
 
 
Riconosce ed utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici. 

. 
Capire i numeri, i modi di rappresentarli, le 
relazioni fra di loro e i sistemi numerici 

 Manipolazione, verbalizzazione, 
rappresentazione concreta, 
simbolizzazione, astrazione dei numeri  

 Contare con scioltezza oggetti o eventi, a 
voce, mentalmente, in senso progressivo 
e regressivo per salti; 

 Capire la struttura del sistema numerico 
in base dieci. 

 Capire il significato di numeri cardinali e 
ordinali quantificando, misurando e 
identificando l’ordine degli oggetti; 

 

 

 

o Raggruppamenti 
o Numeri in base dieci 
o Numeri naturali entro il 100 
o Composizione e scomposizione dei numeri. naturali 

entro il 100 
o Conta dei numeri in senso regressivo e progressivo 

entro il 100 
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 Collegare le parole che indicano i numeri 
e le quantità che rappresentano, i 
numerali e le parole scritte e 
rappresentare situazioni numeriche con 
ciascuno di questi; 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 
posizionale;  

 Sviluppare la comprensione delle 
molteplici relazioni tra i numeri interi 
confrontando, ordinando, componendo, 
scomponendo, e raggruppando i numeri, 
iniziando a capire come attribuire un 
valore; 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri 
naturali, rappresentarli sulla retta.  

 
Capire il significato delle operazioni e come si 
relazionano tra di loro 

 Capire diversi significati di addizione e 
sottrazione di numeri interi e la relazione 
tra le due operazioni.  

 Capire situazioni che portano alla 
moltiplicazione e alla divisione, quali 
formare gruppi uguali di oggetti e dividerli 
equamente;  

 Conoscere il significato di uguale e le 
diverse rappresentazioni di un numero  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Addizione entro il 100 
o Sottrazione entro il 100 
o Proprietà commutativa 
o Lo zero nell’addizione e nella sottrazione. 
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Usare gli strumenti e le strategie di calcolo con 
sicurezza e fare stime in modo appropriato. 

 Sviluppare padronanza nelle addizioni, 
sottrazioni con i numeri naturali 

 Conoscere ed utilizzare le tabelline della    
moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

 Con riferimento alle monete o ai risultati 
di semplici misure eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni.  

 Calcolare usando vari metodi, inclusi i 
calcoli mentali e l’uso di carta e penna; 
scegliere metodi opportuni per ogni 
situazione; 

 Riconoscere se le soluzioni numeriche 
sono ragionevoli. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni, dati e 

 
Inizia a cogliere relazioni in 
diverse situazioni 
problematiche, a generalizzare 
e a tradurle nella dimensione 
algebrica e geometrica 
 

 
Capire i vari tipi di modelli e le relazioni funzionali 

 Ordinare e classificare gli oggetti secondo 
differenti proprietà; 

 Identificare, analizzare ed estendere 
modelli e riconoscere lo stesso schema in 
differenti manifestazioni 

Usare forme simboliche per rappresentare e 
analizzare situazioni e strutture matematiche 

 Usare rappresentazioni concrete, grafiche 
e verbali di situazioni numeriche, 
comprese notazioni inventate 

Usare modelli matematici e analizzare variazioni 

 

 

 

o Oggetti e proprietà 
o Classificazioni  
o Relazioni d’ordine largo e stretto 

 

 

 

 

 

 

 

o Successioni, numeriche e non, e loro modellizzazione 
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previsioni in contesti sia reali sia astratti. 

 Fare confronti e descrivere variazioni 
qualitativamente  

 Fare confronti e descrivere variazioni 
quantitativamente  

 Modellizzare situazioni reali usando 
addizione e sottrazione di numeri  

Capire le grandezze, le unità, e i sistemi di misura 

 Riconoscere le seguenti grandezze: 
lunghezza, capacità, peso, superficie e 
tempo 

 
Applicare diverse tecniche, strumenti e formule 
per determinare le misure 

 Utilizzare strumenti come i righelli; 

 Misurare utilizzando unità della stessa 
grandezza (standard e non) 

Capire e applicare nozioni di base su caso e 
probabilità 

 Capire le nozioni di certo, impossibile, più 
probabile e meno probabile 

 

o Confronti  
o Rappresentazioni di vario genere (disegni, grafici, 

tabelle)  

 

 
 
 
 
 

 
Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 

 

 

Analizzare le caratteristiche e le proprietà degli 
oggetti geometrici bi- tridimensionali 

 Riconoscere, identificare, costruire, 
disegnare, descrivere, confrontare e 
ordinare figure bidimensionali 

 Riconoscere e collocare figure 

 

 

 

o Relazioni spaziali 
o Posizioni nel piano 
o Direzione-verso 
o Percorsi 
o Linee aperte/chiuse,curve-non curve,semplici-non 
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Spazio e figure 

 
Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 

 

geometriche e strutture nel mondo 

 Descrivere attributi e parti di figure 
bidimensionali 

 Riconoscere figure congruenti e simili 
 
Riconoscere l’utilità di trasformazioni e simmetrie 

 Riconoscere e applicare traslazioni, 
ribaltamenti e rotazioni. 

 

semplici 
o Regioni interne-esterne, linea di confine 

 

 

 

o Simmetria 
o Traslazione 

 

 
 
 
 

I problemi 

Riesce a risolvere facili 
problemi nei diversi ambiti di 
contenuto. 
 
Descrive il procedimento 
seguito. 
 
Inizia a costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di 
vista di altri. 

 

 

 Costruire conoscenze matematiche 
attraverso il lavoro con i problemi. 

 Sviluppare l’attitudine a formulare, 
rappresentare, astrarre e generalizzare. 

 Applicare un’ampia varietà di strategie 
per risolvere problemi e adattarle a nuove 
situazioni. 

 
 

 
o Il testo del problema e la sua rappresentazione: 

analisi, comprensione e strategie risolutive 
o Costruzione di un problema partendo da 

un’immagine/situazione/vignetta 

o Ricerca di problemi e situazioni problematiche 
tratte dalla vita reale che stimolino la riflessione. 
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Scienze  

Sezione A: Traguardi Formativi 
Competenza 

Chiave 
Europea 

 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 

Sperimentare 
con oggetti e 

materiali 
 

 
 
 
 
 
 
Esplora ambienti e misura 
fenomeni. 
 
 

. 

 Porre domande, osservare e descrivere 
elementi naturali. 

 Illustrare alcune trasformazioni 
elementari dei materiali. 

 Realizzare e osservare miscele di sostanze 
attraverso esperienze concrete. 

 Conoscere gli stati dell’acqua e 
comprendere i cambiamenti di stato 
tramite esperimenti. 

 
o L’acqua, elemento essenziale alla vita. 
o Solidi, liquidi, gas nell’esperienza di ogni giorno 
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  Predisporre e utilizzare schemi e tabelle 
per raccogliere e tabulare dati e 
informazioni. 

 

 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 
 

 

 
Opera con materiali e 
oggetti, riconoscendone le 
trasformazioni. 

 

 Verificare attraverso semplici esperimenti 
le ipotesi formulate da soli o con i 
compagni. 

 Utilizzare una terminologia appropriata 
per riordinare ed elaborare le conoscenze 
acquisite. 

 Osservare e comprendere il tempo 
meteorologico. 

 Riconoscere le parti della pianta. 

 Riconoscere la diversità dei viventi. 

 Conoscere e comprendere il ciclo 
dell’acqua. 

 Interagire con gli altri per la realizzazione 

di un obiettivo comune. 
 

 

 
L’uomo i viventi 

e l’ambiente 
 

 
Conosce e descrive il mondo 
animale e vegetale. 
 

 Riconoscere i bisogni naturali che sono 
essenziali per conservare la vita. 

 Comprendere la sinergia tra l’ambiente e 
gli esseri viventi. 

 Rispettare gli spazi vissuti e l’ambiente. 
 

 

 
o Varietà di forme, comportamenti e 

trasformazioni nelle piante e negli animali  
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Tecnologia 
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 
VEDERE E 
OSSERVARE 
 

L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 

 Osservare oggetti e individuare le differenze 
per forma, materiale e funzione, collocandoli 
nel loro contesto di uso 

 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni 

 

 
o Materiali e oggetti di uso comune 
o Macchine d’uso quotidiano e loro funzionamento 
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INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 

 
L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 

 Realizzare oggetti con materiali diversi 
descrivendo la sequenza delle operazioni 

 Smontare semplici oggetti  

 Comprendere e seguire istruzioni (trasversale 
con l’Italiano) 

 
o Tipi di materiali 
o Modalità di impiego di semplici strumenti 

 

 

 

Educazione fisica  
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 
 
Il corpo e la sua 

 
Utilizza in modo consapevole e 
adeguato al contesto le 
proprie capacità motorie. 

 
 

 

 Riconoscere e denominare le parti del 
corpo su di sé e sugli altri. 

 Conoscere le diverse possibilità di 
movimento del corpo. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

 
 

o Orientamento spaziale. 
o Schemi motori, coordinazione, lateralizzazione. 

 

 



                                                                                                                        
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Don Antonio Sanna” 

 
Via Porrino  2– 07046  PORTO TORRES  

Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900 

 

 

#################################################################################################################################################################################################################################################################################################### 
 

relazione 
spazio –tempo 
 

 

 
 

motori combinati tra loro. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Il linguaggio del 

corpo come 
modalità  

 
comunicativo – 

espressivo 
 

 
Approfondisce l’espressione di 
sé e la capacità di relazionarsi 
tramite le diverse attività 
ludico-motorie. 
 

 

 Utilizzare il corpo e il movimento con 
finalità espressivo- comunicative anche 
attraverso forme di drammatizzazione. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze 
di movimento, anche su basi musicali o 
ritmiche. 

 
 

 
o Comunicazione corporea ed espressiva. 
o Equilibrio statico e dinamico 

 
Il gioco, lo sport, 

le regole e il 
fair-play 

 

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

 

 Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. 

 Collaborare con i compagni in esperienze 
di gioco di squadra. 

 Rispettare le regole nella competizione 
sportiva. 

 

 
o I diversi sport. 
o Il rispetto delle regole nel gioco e nello sport. 
o L’autocontrollo e la collaborazione. 

 

 
Salute e 

 
Agisce rispettando sé, gli altri 
e gli oggetti. 

 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

 
o Alimentazione ed esercizio fisico. 
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benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

 
Riconosce il valore di sani stili 
di vita e adotta pratiche 
coerenti. 

vita. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Arte e immagine 

Sezione A: Traguardi Formativi 
Competenza 

Chiave 
Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - ARTE E IMMAGINE 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 

 

Esprimersi e 
comunicare 

 
 
 

 
Conosce e padroneggia gli 
elementi del linguaggio visivo 
(colore, spazio grafico e 
orientamento) 
 
Produce messaggi significativi 
attraverso l’uso di linguaggi, 

 

 Individuare gli elementi del linguaggio 
visivo per stabilire relazioni tra personaggi 
e tra personaggi e ambiente. 

 Orientarsi nello spazio grafico 
 

 
o Utilizzo in senso espressivo degli spazi vissuti, 

degli oggetti dei materiali di uso quotidiano. 
o Il disegno e la colorazione a fini espressivi su 

supporti diversi. 
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tecniche e materiali diversi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

 

 

 

 
 
Conosce alcuni elementi 
appartenenti al patrimonio 
culturale ed artistico del 
proprio territorio. 
 

 

 Osservare immagini decodificare il 
messaggio. 

 Leggere immagini statiche e dinamiche 

 Leggere una storia riconoscendo e 
facendo interagire personaggi e azioni del 
racconto utilizzare diverse tecniche 
grafiche e pittoriche 

 Manipolare materiali diversi in modo 
creativo 

 Riprodurre immagini con tecniche varie 
 
 

 
o La lettura di immagini 
o L’uso delle tempere 
o Punti, linee e forme 
o Le combinazioni di linee, colori e forme 
o Il fumetto 
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Musica  
Sezione A: Traguardi Formativi 

Competenza 
Chiave 

Europea 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE –ESPRESSIONE MUSICALE 

 
Item 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
 

Percezione 
Ascolto 
Lettura 

Produzione 

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 
 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 

 

 Usare la voce e gli oggetti sonori per 
produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed eventi 
musicali di vario genere. 

 Riconoscere e discriminare gli elementi di 
base all’interno di un brano musicale. 

 Eseguire in gruppo semplici canti. 

 

o La produzione di suoni in relazione a emozioni. 
o I parametri del suono altezza, intensità e durata. 
o Il ritmo e il timbro e la qualità sonora degli 

strumenti musicali. 
o I rumori e i suoni dell’ambiente (naturali e 

artificiali) 
o I parametri del suono altezza, intensità, timbro e 
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oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa 
uso di notazioni analogiche e 
codificate 

 Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di 
un brano musicale 

 

durata. 
o Il canto corale. 
o L’ascolto 

 

 
 

 

Religione  
 

Sezione A: Traguardi Formativi 
Competenza 

Chiave 
Europea 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

3. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
Item 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Conoscenze 

DIO E L’UOMO L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù sa collegare i contenuti 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia. 

o Fare e creare.  
o Nasce Gesù 
o Dio Creatore 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive e 
riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua 
 
 
 
 
 

 Ascoltare gli episodi chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli apostoli. 

o L’annuncio 
o La nascita 
o La scelta degli apostoli 
o Parabole 
o Miracoli 
o La Settimana Santa 
o La Risurrezione 
o La Pentecoste e la nascita della Chiesa 
o Chiesa e chiesa 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua nell’ambiente. 

o Aria di festa 
o L’albero e il presepe 
o La natura si risveglia 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore. 

o Il comandamento dell’amore 
o Io e te = noi 

 

 

 
 


