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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture. 
 Leggere in modo corretto, scorrevole e comprendere semplici testi. 
 Scrivere frasi sotto dettatura in modo corretto. 

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
 Esercitazioni individuali, 

guidate e/o graduate  
 Lavoro individuale 
 Lezione interattiva dialogata 
 Attività ed esercitazioni online

  
 Cooperative Learning   
 Didattica per problemi  
 Peer Tutoring 
 Discussione libera e guidata 
 Ascolto attivo  
 Percorsi d’apprendimento 

attorno a compiti autentici o di 
realtà  

 Didattica laboratoriale 
 Lettura di immagini 
 Metodo fonematico-sillabico 
  Attività grafico/manipolative

  

La valutazione iniziale verificherà la 
situazione di partenza; la valutazione in 
itinere evidenzierà i progressi rispetto 
ai livelli di partenza, il metodo di 
lavoro, il livello di conoscenze e 
abilità. La valutazione finale 
verificherà i traguardi dei livelli di 
competenza raggiunti. Saranno oggetto 
di valutazione anche le Competenze 
sociali e civiche, nelle quali rientrano, 
oltre al rispetto delle regole e il modo 
di relazionarsi con gli altri, le norme 
stabilite nel Regolamento d’Istituto e 
nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità.  In particolare per 
gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) e con altri 
Bisogni Educativi Speciali (BES) 
saranno valutate in primo luogo 
significative modificazioni 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione 
di colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito, delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per i 
contenuti, sia per i tempi e si attuerà in 
itinere a seconda delle necessità e in 
maniera tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
 Lavori differenziati per fasce di 

livello; 
 Lavori per classi parallele; 
 Adesione a progetti particolari; 
 Attività extracurriculari; 
 Corsi di recupero disciplinari; 
 Intervento durante le ore di 

insegnamento. 

 Libro di testo 
 Schede 

predisposte 
 Testi didattici 

integrativi 
 Computer,  tablet, 

software didattici 
e multimediali, 
Internet 

 Materiale  
didattico in 
dotazione alla 
scuola 

 LIM 
 Esercizi on line 
 Strumenti 

compensativi 
 

 Aula 
 Laboratorio 

di 
informatica 
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 Flipped classroom 
 Misure dispensative e 

interventi di 
individualizzazione 

 

comportamentali e successivamente il 
conseguimento degli obiettivi minimi 
di apprendimento della disciplina, 
definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo 
con disabilità) 

 
 

 

UDA: Parlo, leggo e scrivo 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: 
 È disponibile al dialogo costruttivo, ha interesse ad interagire con gli altri.  
Si avvia alla consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e della necessità di capire e usare la lingua 
in modo positivo e socialmente responsabile. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ASCOLTO 
E  

PARLATO 

Attivare strategie 
di comprensione di 
messaggi orali per 
interagire 
adeguatamente 
nello scambio 
comunicativo, 
rispettando tempi e 
turni di parola e 
fornendo un 
positivo contributo 
personale. 
 
Saper cogliere il 
senso globale di un 
testo, le sue 

 Gli scambi 
comunicativi 
(dialogo, 
conversazione, 
discussione): 
prendere la 
parola 
rispettando il 
proprio turno. 

 Comprensione 
dell’argomento e 
delle 
informazioni 
principali di 
discorsi affrontati 

 
 Prestare e mantenere l'attenzione in situazioni comunicative orali, per 

tempi sempre più prolungati. 
 
  Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 

pertinenti.  
 
 

  Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
 

   Raccontare ai compagni o all’insegnante brevi esperienze personali 
rispettando l’ordine cronologico e/o logico.  
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informazioni 
principali nel loro 
ordine logico e 
cronologico. 
 
Raccontare storie 
personali o 
fantastiche, 
esplicitando le 
informazioni 
necessarie perché il 
racconto sia chiaro 
per chi ascolta. 

in classe e/o di 
brani letti.  

 Ascolto di testi 
narrativi 
cogliendo il 
senso globale. 

 Semplici 
istruzioni su un 
gioco o 
un’attività 
conosciuta. 

 Racconto di 
storie personali o 
fantastiche 
rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico.  

 Le fasi di 
un’esperienza 
vissuta a scuola o 
in altri contesti. 

 

 Esprimere, attraverso il parlato spontaneo, pensieri, stati d' animo, 
emozioni. 
 

  In situazioni note, dialogare con persone conosciute per scopi diversi: 
scambiare saluti, chiedere e dare informazioni, capire affermazioni e 
istruzioni, formulare richieste e rispondere a domande, partecipare a 
conversazioni su argomenti noti. 
 
 

  Ascoltare mantenendo la concentrazione e l’interesse, la lettura ad alta 
voce da parte dell’insegnante, di testi narrativi.  
 

 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, individuando gli elementi 
essenziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

Padroneggiare la 
lettura strumentale 
(di decifrazione) 
nella modalità ad 
alta voce 

 I fonemi e i 
grafemi: vocali e 
consonanti, le 
sillabe, le parole, 
le frasi. 

 
-Riconoscere le lettere dell’alfabeto nei diversi caratteri attribuendone il valore 
sonoro. 
 
 -Leggere sillabe, parole, semplici frasi e brevi testi corredati da immagini e non. 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
VIA CATANIA, 103 IS. 26 – 98124 MESSINA 

Anno scolastico 2021-2022 
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME  

 
individuando le 
informazioni 
principali e le loro 
relazioni, curando 
l’espressione e 
usando pause e 
intonazioni per 
seguire lo sviluppo 
del testo. 
 
Leggere testi di 
vario genere in 
modalità silenziosa 
e autonoma, 
mostrando di 
saperne cogliere il 
senso globale e 
arricchendo il 
lessico. 
 

 I diversi caratteri 
grafici: lo 
stampato 
maiuscolo e 
minuscolo; il 
corsivo 
maiuscolo e 
minuscolo. 

 L’organizzazione 
grafica della 
pagina. 

 Lettura e 
comprensione di 
testi di vario 
genere 

 Testo narrativo 
 Testo descrittivo 
 Testo poetico 

 
 

 

 

 

 
 -Scoprire, in situazioni guidate, le strategie dell’anticipazione sul testo, 
analizzando gli elementi noti (immagini e titolo). 
 
 -Leggere semplici frasi e brevi testi (narrativi, descrittivi, poetici…) mostrando 
di coglierne il senso globale e riconoscendone la funzione e gli elementi principali.  
 
 -Memorizzare filastrocche e semplici poesie. 
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SCRITTURA 
 

 
Scrivere le lettere 
dell’alfabeto in 
stampato 
maiuscolo, 
minuscolo e 
corsivo. 
Conoscere e 
utilizzare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche per 
leggere e 
comunicare 
correttamente in 
forma scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pregrafismi e 

coloritura, 
ripasso e disegno 
di linee, forme, 
percorsi anche 
con diversa 
direzione. 

 I grafemi vocali e 
consonantici nei 
diversi caratteri. 

 I digrammi 
 I trigrammi 
 Le sillabe 

complesse 
 Suoni dolci, 

suoni duri. 
 Uso della QU e 

CU. 
 Il 

raddoppiamento 
consonantico. 

 La scansione in 
sillabe. 

 
 Tecniche e 

strategie per 
l’avvio alla 
produzione di 
semplici testi 

-Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. 
-Riconoscere, riprodurre e trascrivere le vocali nei quattro caratteri.  
-Riconoscere, riprodurre e trascrivere i fonemi consonantici nei quattro caratteri. 
-Riconoscere la corrispondenza fonema-grafema. 
-Mettere in relazione le lettere per formare/riconoscere sillabe, segmenti non 
sillabici, parole. 
-Conoscere e utilizzare correttamente i digrammi/trigrammi/sillabe complesse. 
-Scoprire la differenza d’uso di C e Q. 
-Individuare difformità nell’associazione del suono di C e G con altre lettere. 
-Riconoscere e produrre parole con le consonanti doppie. 
-Dividere le parole in sillabe. 
-Cogliere il significato fonologico dell’accento. 
-Cogliere il valore semantico dell’accento. 
-Elidere la vocale finale in parole apostrofate. 
-Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Acquisire una crescente capacità di articolazione dell’espressione scritta di frasi 
e piccole storie: 
-Scrivere semplici frasi relative al proprio vissuto, a momenti di vita scolastica e 
ad esperienze significative dal punto di vista emotivo. 
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Scrivere in modo 
autonomo parole, 
frasi e brevi testi. 
che rispettino le 
principali 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 
 

funzionali, 
narrativi, 
descrittivi legati 
a scopi concreti 
(per utilità 
personale, per 
comunicare con 
altri, per 
ricordare…) e 
connesse con 
situazioni 
quotidiane 
(contesto 
scolastico e/o 
familiare). 

 

-Organizzare il contenuto della comunicazione scritta secondo criteri di logicità 
e di successione temporale.  
-Elaborare brevi didascalie per immagini. 
-Scrivere semplici storie in modo guidato o autonomamente. 
-Osservare e descrivere, avvalendosi di immagini e rielaborare testi. 
-Produrre brevi testi pragmatici per stabilire rapporti interpersonali (biglietto 
d’auguri-biglietto d’invito…). 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

 
Conoscere nuovi 
termini attraverso 
le varie attività 
legate all’ascolto e 
alla lettura di testi. 
 
 
 
 

 Il significato di 
parole non note, 
utilizzate nella 
comunicazione 
verbale e scritta. 

 Le relazioni tra le 
parole sulla base 
della forma e del 
significato 
(famiglie di 
parole).  

 

-Comprendere il significato di parole non note, basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole (giochi linguistici con l’uso di 
immagini). 
 
-Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. 
 
 -Conoscere ed elencare elementi appartenenti a un determinato campo 
semantico (nomi che indicano colori, odori, forme…) 
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ELEMENTI DI 
GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 
 
 
 
 
 

Avviare alla 
riflessione sulle 
parole e sulle frasi 
per sviluppare la 
capacità di 
espressione orale e 
scritta. 
Intuire i primi 
elementi di 
morfologia. 

 
 L’accento 
 L’ apostrofo 
 La E in 

funzione di 
congiunzione; 
la È voce 
verbale. 

 C’è – ci sono 
 L’uso dell’H 

nel verbo 
avere. 

 La 
punteggiatura. 

 Il nome 
 Gli articoli 
 Gli aggettivi 

qualificativi 
 Il verbo/azione 
 La frase. 
 

 

-Riconoscere e utilizzare l’accento e l’apostrofo. 
 
-Produrre correttamente la voce verbale È. 
 
-Intuire la funzione della congiunzione E. 
 
-Usare correttamente c’è – ci sono. 
 
-Intuire la funzione di alcune voci verbali del verbo avere. 
 
-Usare correttamente alcuni segni di punteggiatura. 
 
 Riconoscere in frasi o brevi testi le parti del discorso, o categorie lessicali: 
 -Individuare in semplici frasi la “parola-nome”.  
 -Riconoscere e sapere usare gli articoli.  
 -Individuare ed utilizzare “le qualità”. 
 -Individuare “le azioni” contenute nelle frasi.  
 
-Riconoscere la frase come un insieme ordinato di parole; comprendere il 
rapporto tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti.  

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso globale e le informazioni principali.  
 Legge semplici testi sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula giudizi personali. 
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti; rielabora testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 
 Comprende e utilizza i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; comprende e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 
 Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.  
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Ascoltare e comprendere semplici istruzioni.  
 Produrre semplici messaggi.  

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
 Esercitazioni individuali, guidate 

e/o graduate  
 Lavoro individuale 
 Lezione interattiva dialogata 
 Attività ed esercitazioni online  
 Cooperative Learning   
 Didattica per problemi  
 Peer Tutoring 
 Discussione libera e guidata  
 Percorsi d’apprendimento attorno 

a compiti autentici o di realtà  
 Didattica laboratoriale 
 Attività grafico/manipolative  
 Flipped classroom  
 TPR 
 Role playing 
 Storytelling 
 CLIL 
 Misure dispensative e interventi di 

individualizzazione. 
 

La valutazione iniziale verificherà la 
situazione di partenza; la valutazione in 
itinere evidenzierà i progressi rispetto 
ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, 
il livello di conoscenze e abilità. La 
valutazione finale verificherà i livelli dei 
traguardi raggiunti. Saranno oggetto di 
valutazione anche le Competenze 
sociali e civiche, nelle quali rientrano, 
oltre al rispetto delle regole e il modo 
di relazionarsi con gli altri, le norme 
stabilite nel Regolamento d’Istituto e 
nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità.  In particolare per gli 
alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) e con altri 
Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno 
valutate in primo luogo significative 
modificazioni comportamentali e 
successivamente il conseguimento 
degli obiettividi apprendimento della 
disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per 
l’allievo con disabilità). 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione di 
colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito, delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per i contenuti, 
sia per i tempi e si attuerà in itinere a 
seconda delle necessità e in maniera 
tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
 Lavori differenziati per fasce di 

livello; 
 Lavori per classi parallele; 
 Adesione a progetti particolari; 
 Attività extracurriculari; 
 Intervento durante le ore di 

insegnamento. 
 

 Libro di testo 
anche in formato 
digitale 

 Schede 
predisposte 

 Testi didattici 
integrativi 

 Computer,  tablet, 
software didattici 
e multimediali, 
Internet 

 Cd audio, cd 
player, DVD 

 Materiale 
didattico in 
dotazione alla 
scuola  

 LIM  
 Esercizi on line  
 Flashcards  
 Posters  
 Games  
 Realia 

 Aula 
 Laboratorio 

di 
informatica 
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 Strumenti 

compensativi 

UDA: NEW FRIENDS 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Apprezzamento della diversità culturale. Interesse e curiosità per lingue diverse e per la 
comunicazione interculturale. Rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ASCOLTO 

 
Comprendere 

vocaboli, frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative 
ad ambiti familiari, 

da interazioni 
comunicative o 

dalla fruizione di 
contenuti 

multimediali. 
 
 

 

TOPICS 
 GREETINGS 
 CLASSROOM LANGUAGE 
 COLOURS 
 SHAPES 

 
LESSICO 
 Hi, Hello, Bye-bye, Goodbye, Good 

morning, See you soon… 
 Stand up, sit down, listen, look, 

draw, colour, read, match, sing, 
write, point, repeat… 

Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.  
Ascoltare e comprendere storie, poesie, filastrocche e canzoni. 
Ascoltare e identificare saluti, colori e forme. 
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PARLATO 

Interagire 
oralmente in 

situazioni di vita 
quotidiana 

scambiando 
informazioni 

semplici e dirette 
su argomenti 

familiari e abituali. 
 

 Parts of the day: morning, 
afternoon, evening, night. 

 Pink, red, blue, yellow, orange, 
black, green, white, brown, purple… 

 Circle, triangle, rectangle, square… 
 
STRUTTURE 
What’s your name?  
My name’s... I’m... 
What colour is it? It’s...  
What’s your favourite colour?  
My favourite colour is...  
What is it? It’s a ... This is a … 
 

Interagire nel gioco ed in semplici situazioni comunicative. 
Ripetere poesie, filastrocche e canzoni. 
Salutare e congedarsi. 
Chiedere e dire il proprio nome.  
Porre domande su colori e rispondere. 
Ripetere e dire il nome di forme geometriche. 

UDA: GIVE ME FIVE! 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Apprezzamento della diversità culturale. Interesse e curiosità per lingue diverse e per la 
comunicazione interculturale. Rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ASCOLTO 

 
Comprendere 

vocaboli, frasi ed 
espressioni di uso 

frequente relative ad 
ambiti familiari, da 

interazioni 
comunicative o dalla 

fruizione di 
contenuti 

multimediali. 
 
 

TOPICS 
 SCHOOL OBJECTS 
 NUMBERS 
 ANIMALS 
 FOOD 

 
LESSICO 
 Pen, pencil, book, rubber, pencil 

case, ruler, schoolbag, glue … 
 Big, small, long, short … 
 One, two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ten  

Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.  
Ascoltare e comprendere storie, poesie, filastrocche e canzoni. 
Ascoltare e identificare oggetti scolastici, strumenti musicali, numeri, 
animali, cibi e bevande. 
Ascoltare e riconoscere azioni collegate ad animali. 
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  Guitar, drums, trumpet, violin… 

 Dog, cat, bird, mouse, turtle, fish, 
squirrel, pig, cow, horse … 

 Fly, hop, run, swim… 
 Living and non-living things. 
 Food and drink, breakfast, lunch, 

dinner… 
 

STRUTTURE 
What is it?It’s a ... 
What’s this? This is a ...  
What number is it? 
How many …? Fly like a … 
What’s your favourite animal? 
My favourite animal is a ... 

PARLATO 

Interagire oralmente 
in situazioni di vita 

quotidiana 
scambiando 
informazioni 

semplici e dirette su 
argomenti familiari e 

abituali. 
 

Interagire nel gioco ed in semplici situazioni comunicative. 
Ripetere poesie, filastrocche e canzoni. 
Numerare da 1 a 10. 
Nominare oggetti scolastici, strumenti musicali, animali, cibi e 
bevande. 
Porre domande su oggetti scolastici, quantità, animali, cibi e bevande 
e rispondere. 
Descrivere oggetti scolastici e animali (colore, dimensione). 

UDA: WE ARE THE WORLD   

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Apprezzamento della diversità culturale. Interesse e curiosità per lingue diverse e per la 
comunicazione interculturale. Rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ASCOLTO 

 
Comprendere 

vocaboli, frasi ed 
espressioni di uso 

frequente relative ad 
ambiti familiari, da 

interazioni 
comunicative o dalla 

fruizione di 
contenuti 

multimediali. 
 

TOPICS 
 MY EMOTIONS 
 RESPECTING THE RULES 
 HALLOWEEN 
 CHRISTMAS 
 EASTER 

 
LESSICO 
 Happy, sad, angry, scared, 

surprised, crazy, tired… 
 Right, wrong… 

Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.  
Ascoltare e comprendere storie, poesie, filastrocche e canzoni. 
Ascoltare e identificare le parole chiave legate alle principali festività. 
Scoprire similitudini e differenze tra le proprie tradizioni relative alle 
principali festività e quelle del mondo anglosassone. 
Ascoltare e identificare vocaboli relativi ad emozioni e regole. 
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 Witch, pumpkin, ghost, black 

cat bat, monster… 
 Father Christmas, Christmas 

tree, star, present, stocking, 
angel… 

 Easter Bunny, Easter egg, 
basket, chick, lamb, flower… 

 
STRUTTURE 
I’m feeling bad/good. 
I help, I share… 
Say hello. Be polite. Help your 
friends… 
Happy Halloween. Merry 
Christmas.  
Happy New Year.Happy Easter. 

PARLATO 

Interagire oralmente 
in situazioni di vita 

quotidiana 
scambiando 
informazioni 

semplici e dirette su 
argomenti familiari e 

abituali. 
 

Interagire in semplici situazioni comunicative. 
Ripetere poesie, filastrocche e canzoni. 
Nominare le parole chiave legate alle principali festività. 
Partecipare a giochi e attività tradizionali. 
Formulare auguri. 

Nominare emozioni. 
Produrre semplici frasi relative al rispetto delle regole. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’ alunno comprende vocaboli e semplici frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi ad ambiti noti. 
 Produce parole e semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note.  
 Interagisce nel gioco e comunica, con parole e brevi frasi memorizzate, in semplici scambi di informazioni. 
 Svolge semplici compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
 Individua alcuni elementi culturali.  
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DISCIPLINA: STORIA 
 

 Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo ricordandone i particolari.  
 Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo.  
 Ricostruire avvenimenti personali e familiari cronologicamente ordinati.  
 Utilizzare i concetti temporali adesso-prima-dopo; riconoscere la successione temporale di azioni, eventi accaduti, storie ascoltate.  

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
 Esercitazioni individuali, guidate 

e/o graduate  
 Lavoro individuale 
 Lezione interattiva dialogata 
 Attività ed esercitazioni online  
 Cooperative Learning   
 Didattica per problemi  
 Peer Tutoring 
 Discussione libera e guidata  
 Percorsi d’apprendimento 

attorno a compiti autentici o di 
realtà  

 Didattica laboratoriale 
 Metodo analogico 
 Attività grafico/manipolative  
 Flippedclassroom 
 Misure dispensative e interventi 

di individualizzazione 

La valutazione iniziale verificherà la 
situazione di partenza; la valutazione in 
itinere evidenzierà i progressi rispetto ai 
livelli di partenza, il metodo di lavoro, il 
livello di conoscenze e abilità. La 
valutazione finale verificherà i traguardi 
dei livelli di competenza raggiunti. 
Saranno oggetto di valutazione anche le 
Competenze sociali e civiche, nelle quali 
rientrano, oltre al rispetto delle regole e il 
modo di relazionarsi con gli altri, le norme 
stabilite nel Regolamento d’Istituto e nel 
Patto Educativo di Corresponsabilità.  In 
particolare per gli alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) e con 
altri Bisogni Educativi Speciali (BES) 
saranno valutate in primo luogo 
significative modificazioni 
comportamentali e successivamente il 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione di 
colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito, delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per i contenuti, sia 
per i tempi e si attuerà in itinere a seconda 
delle necessità e in maniera tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
 Lavori differenziati per fasce di livello; 
 Lavori per classi parallele; 
 Adesione a progetti particolari; 
 Attività extracurriculari; 
 Corsi di recupero disciplinari; 
 Intervento durante le ore di 

insegnamento. 

 Libro di testo 
 Schede predisposte 
 Testi didattici 

integrativi 
 Computer, tablet, 

software didattici e 
multimediali, 
Internet 

 Materiale didattico 
in dotazione alla 
scuola 

 LIM 
 Esercizi on line 
 Strumenti 

compensativi 
 

 Aula 
 Laboratorio 

di 
informatica 
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 conseguimento degli obiettivi minimi di 

apprendimento della disciplina, definiti 
nel PDP e nel PEI (per l’allievo con  
disabilità). 

 
 

 
 
 

UDA: La mia storia tra le immagini 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Rispetto nei confronti delle diverse manifestazioni e delle espressioni; Disponibilità a partecipare 
a situazioni culturali diverse.                                                                                      

CONOSCENZE ABILITA’ 

USO DELLE FONTI 

Riconoscere aspetti 
significativi del 
passato del proprio 
ambiente di vita 

 Esperienze 
personali nel 
passato immediato 
e nel tempo 
vissuto. 

 Tracce del passato 
personale. 

 Tracce di attività 
collettive compiute 
nel passato recente 
da trasformare in 
fonti. 

 Testimonianze 
degli adulti. 

Individuare le tracce pertinenti al passato personale e utili alla ricostruzione di fatti o 
esperienze vissuti. 
Produrre informazioni semplici e dirette mediante analisi guidata di un’immagine, di 
un disegno, di una riproduzione, di una fonte materiale o iconografica. 
Ricavare semplici informazioni implicite. 
Ricostruire esperienze vissute personali e di classe mediante fonti diverse. 
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 Tracce 

fotografiche, tracce 
materiali. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 
Raccogliere le 
informazioni e le 
conoscenze 
utilizzando temi e 
categorie 
spaziotemporali per 
rilevare analogie e 
differenze tra quadri 
storico-sociali 
diversi. 

 La successione e la 
durata delle azioni. 

 La linea del tempo 
 L’irreversibilità del 

tempo lineare. 
 Il tempo ciclico 
 Le parole del 

tempo 
 La 

contemporaneità. 
 Le parti del giorno. 
 La settimana.  
 Ieri, oggi e domani. 
 L’anno e i mesi. 
 La data. 
 Le stagioni. 
 La durata 
 Il rapporto 

causa/effetto 

  Rappresentare l’ordine temporale di attività e fatti vissuti mediante linee del tempo. 
Usare gli indicatori cognitivi temporali per raccontare le attività quotidiane e 
settimanali. 
Orientarsi correttamente nella temporalità della vita quotidiana (ieri-oggi-domani…). 
Stabilire relazioni tra le attività e le esperienze vissute e gli spazi in cui si svolgono. 
Ordinare con linee o grafici temporali le azioni che si svolgono nella vita quotidiana. 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

Utilizzare alcuni 
operatori cognitivi 
semplici e la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi, 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 
 

 La linea del tempo. 
 I cambiamenti di 

persone e cose 
dovute al tempo. 

 Oggetti del 
presente e del 
passato. 

 Varie tipologie di 
calendari: 
stagionale, delle 
usanze tradizionali, 
dell’attesa. 

 Conoscere le differenze tra tempo cronologico e tempo meteorologico. 
Conoscere la struttura del calendario, la sequenza dei giorni e dei mesi e la ciclicità 
delle settimane. 
Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute usando il calendario. 
Usare gli indicatori temporali per ordinare i fatti accaduti e per prevedere l’ordine di 
fatti ricorrenti nel futuro. 
Distinguere la durata soggettiva dalla durata oggettiva delle azioni svolte in una 
attività scolastica. 
 

 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 
 

Riferire i fatti studiati 
in forma di racconto 
storiografico 

 Racconti orali di 
esperienze 
personali e 
collettive. 

 Strisce del tempo 
individuali e 
collettive. 

 Verbalizzazione di 
immagini, 
fotografie, 
video…per 
raccontare. 

 Produzione di brevi 
testi. 

 

 
Rappresentare con disegni la successione e la contemporaneità delle attività svolte in 
un’esperienza vissuta. 
Rappresentare esperienze vissute mediante strisce del tempo individuali e collettive. 
Produrre brevi testi, titoli e didascalie a corredo di linee, strisce, grafici temporali e 
mappe. 
Raccontare le attività di un’esperienza vissuta, rispettando l’ordine cronologico e 
spaziale. 

 
 
 
 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
VIA CATANIA, 103 IS. 26 – 98124 MESSINA 

Anno scolastico 2021-2022 
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME  

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Individuare la ciclicità delle stagioni nell’ambiente. 
 Organizzare i fatti vissuti e narrati secondo criteri di successione e contemporaneità, con gli indicatori temporali. 
 Riconoscere fatti e fenomeni che si ripetono ciclicamente nel tempo. 
 Usare gli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo. 
 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  
 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.  
 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
  Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico 

con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
  Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto 

con la contemporaneità 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Utilizzare gli indicatori spaziali .  
 Compiere percorsi seguendo indicazioni date .  
 Individuare gli elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti . 

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
 Esercitazioni individuali, guidate 

e/o graduate  
 Lavoro individuale 
 Lezione interattiva dialogata 
 Attività ed esercitazioni online  
 Cooperative Learning   
 Didattica per problemi  
 Peer Tutoring 
 Discussione libera e guidata  
 Percorsi d’apprendimento 

attorno a compiti autentici o di 
realtà  

 Didattica laboratoriale 
 Attività grafico/manipolative  
 Flippedclassroom 
 Misure dispensative e interventi 

di individualizzazione 
 

La valutazione iniziale verificherà la 
situazione di partenza; la valutazione in 
itinere evidenzierà i progressi rispetto ai 
livelli di partenza, il metodo di lavoro, il 
livello di conoscenze e abilità. La 
valutazione finale verificherà i traguardi 
dei livelli di competenza raggiunti. 
Saranno oggetto di valutazione anche le 
Competenze sociali e civiche, nelle quali 
rientrano, oltre al rispetto delle regole e il 
modo di relazionarsi con gli altri, le norme 
stabilite nel Regolamento d’Istituto e nel 
Patto Educativo di Corresponsabilità.  In 
particolare per gli alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) e con 
altri Bisogni Educativi Speciali (BES) 
saranno valutate in primo luogo 
significative modificazioni 
comportamentali e successivamente il 
conseguimento degli obiettivi minimi di 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione di 
colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito, delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per i contenuti, sia 
per i tempi e si attuerà in itinere a seconda 
delle necessità e in maniera tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
 Lavori differenziati per fasce di livello; 
 Lavori per classi parallele; 
 Adesione a progetti particolari; 
 Attività extracurriculari; 
 Intervento durante le ore di 

insegnamento. 
 
 

 Libro di testo 
 Schede predisposte 
 Testi didattici 

integrativi 
 Computer, tablet, 

software didattici e 
multimediali, 
Internet 

 Materiale didattico 
in dotazione alla 
scuola 

 LIM 
 Esercizi on line 
 Strumenti 

compensativi 
 

 Aula 
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apprendimento della disciplina, definiti 
nel PDP e nel PEI (per l’allievo con 
disabilità). 

 

UDA: Geolocalizziamoci 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Haun atteggiamento positivo che comprende curiosità nei confronti delle nuove possibilità ed 
esperienze culturali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

L’orientamento 

Muoversi  nello 
spazio circostante,  
orientandosi 
attraverso i punti di 
riferimento e 
utilizzando gli 
indicatori topologici. 

 Gli indicatori 
topologici. 

 Spostamenti nello 
spazio. 

-Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e 
le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 

Il linguaggio della 
geo-graficità 

Descrivere la realtà 
geografica sulla base 
di rappresentazioni 
dello spazio. 
 
 

 Diversi punti di 
vista. 

 Coordinate e 
reticolo. 

 I percorsi. 

-Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  
– Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

I paesaggi 

Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i vari 
paesaggi. 
 

 Gli elementi 
naturali e 
antropici. 

 Le modificazioni 
dell’ambiente. 

-Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione 
diretta.  
– Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della propria regione 
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Regione e sistema 

territoriale. 
 

Comprendere il 
sistema territoriale 
come interazione tra 
uomo e ambiente. 

 Gli ambienti della 
quotidianità: la 
scuola, 

 la casa, la strada, 
parco giochi 

 Norme per la 
sicurezza e la 
salvaguardia 
dell’ambiente. 

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

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

● Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 20; eseguire semplici operazioni e applicare procedure di calcolo . 
● Orientarsi nello spazio. Riconoscere le figure geometriche . 
● Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e rappresentarli graficamente. Riconoscere, rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi. 

 

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
− Esercitazioni individuali, guidate 

e/o graduate  
− Lavoro individuale 
− Lezione interattiva dialogata 
− Attività ed esercitazioni online  
− Cooperative Learning   
− Didattica per problemi  
− Peer Tutoring 
− Discussione libera e guidata  
− Percorsi d’apprendimento attorno 

a compiti autentici o di realtà  
− Didattica laboratoriale 
− Metodo analogico 
− Attività grafico/manipolative  
− Flipped classroom  
− Misure dispensative e interventi 

di individualizzazione 

 

La valutazione iniziale verificherà la 
situazione di partenza; la valutazione in 
itinere evidenzierà i progressi rispetto ai 
livelli di partenza, il metodo di lavoro, il 
livello di conoscenze e abilità. La 
valutazione finale verificherà i traguardi dei 
livelli di competenza raggiunti. Saranno 
oggetto di valutazione anche le 
Competenze sociali e civiche, nelle quali 
rientrano, oltre al rispetto delle regole e il 
modo di relazionarsi con gli altri, le norme 
stabilite nel Regolamento d’Istituto e nel 
Patto Educativo di Corresponsabilità.  In 
particolare per gli alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) e con 
altri Bisogni Educativi Speciali (BES) 
saranno valutate in primo luogo 
significative modificazioni 
comportamentali e successivamente il 
conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento della disciplina, definiti nel 
PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità). 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione di 
colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben definito, 
delimitato sia per quanto riguarda gli 
obiettivi sia per i contenuti, sia per i tempi 
e si attuerà in itinere a seconda delle 
necessità e in maniera tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
− Lavori differenziati per fasce di livello; 
− Lavori per classi parallele; 
− Adesione a progetti particolari; 
− Attività extracurriculari; 
− Corsi di recupero disciplinari; 
− Intervento durante le ore di 

insegnamento. 

 
 

− Libro di testo 
− Schede predisposte 
− Testi didattici 

integrativi 
− Computer,  tablet, 

software didattici e 
multimediali, 
Internet 

− Materiale  didattico 
in dotazione alla 
scuola 

− MAB 
− LIM 
− Esercizi on line 
− Strumenti 

compensativi 

 

− Aula 
− Laboratorio 

di 
informatica 

− Aula 
polifunziona
le 
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UDA: Matematic@mente       

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE 
CHIAVE 

DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla 
disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

NUMERI 

Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a 
contesti reali 

● Gli insiemi 
● Maggiore e minore 
● I quantificatori 
● I numeri cardinali e la loro 

successione 
● La decina e sua 

rappresentazione grafica 
● Il valore posizionale delle cifre 
● Gli amici del 10 
● I numeri ordinali 
● Gli algoritmi dell’addizione e 

della sottrazione 
● L’euro 

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e  
per salti di due, tre… 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza della  
notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta.  
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare 
le  
procedure di calcolo.  
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.  
Leggere, scrivere, confrontare numeri, rappresentarli sulla retta ed eseguire 
semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati 
di semplici  
misure.  
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SPAZIO E 
FIGURE 

 
 
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto 
a partire da 
situazioni reali; 
 

● Lessico di base per indicare le 
posizioni nello spazio e le 
dimensioni di un oggetto 

● Le linee 
● Regioni e confini 
● Le figure geometriche solide 
● Le figure geometriche piane 
● Il reticolo 
● Percorsi e posizioni sul piano 

e nello spazio 
 

Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire 
dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato.  
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 

RELAZIONI DATI 
E PREVISIONI 

 

Rilevare dati, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti 
di calcolo 

● La classificazione di numeri, 
figure ed oggetti in base ad 
una o più proprietà 

● I connettivi logici 
● I ritmi 
● Le relazioni 
● La raccolta dei dati statistici 
● Diagrammi, schemi e tabelle 
● La probabilità (certo, 

possibile, impossibile; 
vero/falso) 

● Le misure di grandezza 
arbitrarie e convenzionali 
(lunghezza, capacità, peso, 
tempo) 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.).  
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PROBLEMI 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere e 
risolvere semplici 
problemi di vario 
genere, individuando 
le strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e utilizzando 
i linguaggi specifici 

● Analisi di una situazione reale 
o di un testo problematico 

● I dati 
● La domanda 
● Le fasi risolutive di un 

problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi 

● Argomentazione 
dell'algoritmo risolutivo di un 
problema 

● La risposta  

 
Leggere o ascoltare e comprendere il significato di semplici testi che 
contengono problemi logici o matematici e rappresentarne graficamente le 
situazioni. 
Ipotizzare soluzioni a semplici problemi matematici o d’esperienza. 
Risolvere semplici problemi aritmetici, utilizzando gli strumenti e le tecniche 
note, aiutandosi con disegni e oggetti. 
Leggere e rappresentare dati di una situazione nota servendosi di semplici 
grafici e tabelle. 
 

                                                                                TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
          L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.  

− Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
− Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
− Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 
− Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
− Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
− Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
− Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
− Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
− Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici. 
− Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
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                                                                                                                           DISCIPLINA: SCIENZE 

 Osservare, descrivere e classificare elementi della realtà attraverso i cinque sensi e realizzare semplici esperimenti. Riconoscere la differenza tra oggetti e 
materiali e la loro funzione . 

 Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, identificare relazioni spazio-temporali. Raccontare ciò che si è sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato . 

 Riconoscere le caratteristiche degli oggetti inanimati e degli esseri viventi. Avere consapevolezza del proprio corpo, mostrare interesse per la propria 
salute. Avere cura dell'ambiente scolastico; rispettare l'ambiente sociale e naturale 

METODOLOGIE VERIFICA                         RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
− Esercitazioni individuali, 

guidate e/o graduate  
− Lavoro individuale 
− Lezione interattiva dialogata 
− Attività ed esercitazioni 

online  
− Cooperative Learning   
− Didattica per problemi 
− Peer Tutoring 
− Discussione libera e guidata 
− Percorsi d’apprendimento 

attorno a compiti autentici o 
di realtà  

− Didattica laboratoriale 
− Attività grafico/manipolative 
− Flipped classroom  
− Misure dispensative e 

interventi di 
individualizzazione 

La valutazione iniziale verificherà la situazione 
di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà 
i progressi rispetto ai livelli di partenza, il 
metodo di lavoro, il livello di conoscenze e 
abilità. La valutazione finale verificherà i 
traguardi dei livelli di competenza raggiunti. 
Saranno oggetto di valutazione anche le 
Competenze sociali e civiche, nelle quali 
rientrano, oltre al rispetto delle regole e il modo 
di relazionarsi con gli altri, le norme stabilite nel 
Regolamento d’Istituto e nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità.  In particolare per gli alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e 
con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno 
valutate in primo luogo significative 
modificazioni comportamentali e 
successivamente il conseguimento degli 
obiettivi di apprendimento della disciplina, 
definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con 
disabilità). 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione 
di colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito, delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per i 
contenuti, sia per i tempi e si attuerà 
in itinere a seconda delle necessità e 
in maniera tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
− Lavori differenziati per fasce di 

livello; 
− Lavori per classi parallele; 
− Adesione a progetti particolari; 
− Attività extracurriculari; 
− Intervento durante le ore di 

insegnamento. 

− Libro di testo 
− Schede predisposte 
− Testi didattici 

integrativi 
− Computer,  tablet, 

software didattici e 
multimediali, 
Internet 

− Viaggi e visite 
d’istruzione 

− Materiale  didattico 
in dotazione alla 
scuola 

− LIM 
− Esercizi on line 
− Strumenti 

compensativi 

− Aula 
− Laboratori

o di 
scienze 
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UDA: Piccoli scienziati crescono 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Valutazione critica e curiosità, interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia 
alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione 

all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

OGGETTI 
MATERIALI E 

TRASFORMAZI
ONI 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

● Le caratteristiche 
degli oggetti 

● I materiali 
 

– Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne  
qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.  
– Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
– Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in  
esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
– Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, ecc. 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTAR
E SUL CAMPO 

 
 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo biotico 
ed abiotico, individuando la 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi. 

● Le parti di una 
pianta 

● Le caratteristiche 
degli animali e loro 
ambienti di vita 

● I fenomeni 
atmosferici 

● Le trasformazioni 
ambientali 

● Le stagioni 

– Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando 
allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze  
nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.  
– Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del Sole, 
di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.). 
– Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del Sole, stagioni). 
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L’UOMO I 
VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
 

Utilizzare il proprio patrimonio 
di conoscenze per 
comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di 
vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 

● Le parti del corpo 
● I cinque sensi 
● Esseri viventi e non 

viventi 

– Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  
– Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore,  
movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 
-Riconoscere gli organi di senso e denominare le percezioni e utilizzarli come mezzo 
di esplorazione del mondo. 
– Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
− L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
− Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
− Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
− Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
− Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
− Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
− Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
− Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

− Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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DISCIPLINA: MUSICA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e riconoscere ambienti sonori. 
  Riconoscere alcuni elementi costitutivi dei brani ascoltati altezza, intensità, durata.  
 Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori in maniera corretta per accompagnare o riprodurre eventi sonori. 

 
ATTEGGIAMENTI: Valutazione critica e curiosità, interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per 
quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 
Atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Approccio etico, sicuro e responsabile 
all’utilizzo di tali strumenti. 

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
 Esercitazioni individuali, 

guidate e/o graduate  
 Lavoro individuale 
 Lezione interattiva dialogata 
 Attività ed esercitazioni online  
 Cooperative Learning   
 Didattica per problemi  
 Peer Tutoring 
 Discussione libera e guidata  
 Percorsi d’apprendimento 

attorno a compiti autentici o 
di realtà  

 Didattica laboratoriale 
 Attività grafico/manipolative  
 Flippedclassroom 
 Misure dispensative e 

interventi di 
individualizzazione 

La valutazione iniziale verificherà la 
situazione di partenza; la valutazione in 
itinere evidenzierà i progressi rispetto ai 
livelli di partenza, il metodo di lavoro, il 
livello di conoscenze e abilità. La 
valutazione finale verificherà i traguardi 
dei livelli di competenza raggiunti. 
Saranno oggetto di valutazione anche le 
Competenze sociali e civiche, nelle quali 
rientrano, oltre al rispetto delle regole e il 
modo di relazionarsi con gli altri, le norme 
stabilite nel Regolamento d’Istituto e nel 
Patto Educativo di Corresponsabilità.  In 
particolare per gli alunni con Disturbi 
Specifici di Apprendimento (DSA) e con 
altri Bisogni Educativi Speciali (BES) 
saranno valutate in primo luogo 
significative modificazioni 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione di 
colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito, delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per i contenuti, 
sia per i tempi e si attuerà in itinere a 
seconda delle necessità e in maniera 
tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
 Lavori differenziati per fasce di livello; 
 Lavori per classi parallele; 
 Adesione a progetti particolari; 
 Attività extracurriculari; 
 Intervento durante le ore di 

insegnamento. 

 Libro di testo 
 Schede 

predisposte 
 Testi didattici 

integrativi 
 Computer, tablet, 

software didattici 
e multimediali, 
Internet 

 LIM 
 Esercizi on line 
 Strumenti a 

percussione 
 

 Aula 
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 comportamentali e successivamente il 

conseguimento degli obiettivi minimi di 
apprendimento della disciplina, definiti 
nel PDP e nel PEI (per l’allievo con 
disabilità). 

 
 

UDA: Musica in gioco 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

 
ATTEGGIAMENTI: Ha un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione 
culturale. La curiosità nei confronti del mondo è un’apertura per immaginare nuove possibilità e per la disponibilità a 
partecipare a esperienze culturali. 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Gli eventi sonori 

L’alunno esplora, 
discrimina e 
elabora eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 
spaziale e in 
riferimento alla loro 
fonte. 

Suoni e rumori 
dell’ambiente naturale: 

 I versi degli animali 
 Le stagioni 
 Suoni e rumori 

dell’ambiente 
antropico 

 I suoni della città. 
 

 Il battito delle mani 
e il ritmo 

 
 Il ritmo con sistemi 

di scrittura non 
convenzionali 

 Esplorare e riconoscere suoni e rumori dell’ambiente e degli strumenti non convenzionali. 
 
Eseguire semplici ritmi battuti con parti del corpo, oggetti, strumenti anche con 
l’accompagnamento di brani musicali. 
 
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione.  
 
– Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.  
 
– Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione 
al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
 
 – Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e provenienza.  
 
– Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

La voce e la sua 
espressività 

Improvvisa 
liberamente e in 
modo creativo, 
imparando 

 Canzoni tradizionali 
e moderne del 
repertorio per 
bambini anche con 
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gradualmente a 
dominare tecniche 
e materiali, suoni e 
silenzi. 
 

l’accompagnamento 
di gesti. 

 Ascolto di brevi 
canzoni e 
filastrocche per 
migliorare 
l’ortofonia. 

 Storie sonore 

 
 – Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer). 

Timbro, ritmo, 
melodia. 

Esegue da solo e in 
gruppo, semplici 
brani vocali e 
strumentali e 
ascolta, interpreta 
e descrive brani 
musicali di diverso 
genere. 

 I gradi di intensità 
del suono. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 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 oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;  
 Fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
  Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi 

quelli della tecnologia informatica 
 . Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 
  Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
  Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
Produrre lavori accurati ed espressivi 
 Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale 

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
Esercitazioni individuali, 
guidate 
L’alunno sarà stimolato a 
colorare rispettando i margini 
di una immagine  
Osservare con attenzione la 
realtà per rappresentarla 
graficamente rispettando 
forme e proporzioni 
Collaborare nella realizzazione 
di un disegno o altra 
produzione in gruppo 

- L’insegnante osserverà 
costantemente  
- il grado di interesse con cui 
l’alunno/a partecipa alle attività 
- le modalità e la qualità della 
partecipazione 
- l’impegno dello svolgimento dei 
compiti individuali assegnati 
- la correttezza dei compiti svolti 
individualmente  
- il livello di collaborazione e 
condivisione nei lavori di gruppo 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che 
si trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione 
di colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito, delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per i 
contenuti, sia per i tempi e si attuerà 
in itinere a seconda delle necessità e 
in maniera tempestiva.  
Si prevedono i seguenti 
interventi:Lavori differenziati per 
fasce di livello;Lavori per classi 
parallele;Adesione a progetti 
particolari;Attività 
extracurriculari;Intervento durante le 
ore di insegnamento. 
 
 

Libro di testo 
Schede 
predisposte 
Testi didattici 
integrativi 
Computer,  tablet, 
software didattici 
e multimediali, 
Internet 
Viaggi e visite 
d’istruzione 
Materiale  
didattico in 
dotazione alla 
scuola 
LIM 
Esercizi on line 
Strumenti 
compensativi 
 

Aula 
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UDA: Colori ed emozioni 

NUCLEI 
FONDANTI 

 
ATTEGGIAMENTI: Apertura e rispetto nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale. Fruire in modo consapevole dei 

beni artistici, ambientali e culturali 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

*Esprimersi e 
comunicare 
* tecniche, 
materiali e 
strumenti 

*Osservare e 
leggere le 
immagini 

*Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 Colori primari, 
secondari e 
complementari. 

 I colori e le forme. 
 Stati d'animo ed 

emozioni attraverso 
le immagini. 

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica. 

 Osservare 
un’immagine o 
un’opera d’arte e 
saper raccontare ciò 
che vi è 
rappresentato. 

 Colori caldi e colori 
freddi. 

 Le relazioni spaziali. 
 

 
Esprimersi e comunicare 
Osservare e rappresentare gli elementi della natura. 
Sperimentare ed utilizzare i colori in modo appropriato 
Sperimentare colori e composizioni di diverse forme e costituzioni  
Usare creativamente i colori (Pastelli e pennarelli) per rappresentare emozioni, sensazioni. 
Rappresentare figure in maniera sempre più complessa e strutturata 
Ricostruire un’immagine scomposta  
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio 
 Tecniche, materiali e strumenti 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali 
Completare linee, forme, sequenze e immagini 
Realizzare semplici collage per ricomporre immagini 
Osservare e leggere le immagini 
–Guardare, osservare e descrivere un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Riconoscere in un testo iconico visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo ( linee, colori, 
forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 
Osservare un’immagine pittorica e compiere osservazioni guidata 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

-Colora un’immagine o una produzione personale, rispettando il margine e accostando i colori in modo creativo 
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico- espressivi, pittorici e plastici, ma anche audio visivi e 
multimediali). 
- Usa creativamente il colore per esprimere i vissuti 
-È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 
- Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 
● Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali. 
● Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in successione. Valutare traiettorie e distanze delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
● Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d'animo. Assumere diverse posture del corpo e interpretare attraverso il proprio corpo, 

ruoli e situazioni reali o fantastiche. 
● Assumere diverse posture del corpo e interpretare attraverso il proprio corpo, ruoli e situazioni reali o fantastiche. 
● Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, per sé e per gli altri. 

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
− Esercitazioni individuali, 

guidate e/o graduate  
− Lavoro individuale 
− Lezione interattiva dialogata 
− Attività ed esercitazioni 

online  
− Cooperative Learning   
− Peer Tutoring  
− Percorsi d’apprendimento 

attorno a compiti autentici o 
di realtà  

− Didattica laboratoriale 
− Misure dispensative e 

interventi di 
individualizzazione 

La valutazione iniziale verificherà la situazione 
di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà 
i progressi rispetto ai livelli di partenza, il 
metodo di lavoro, il livello di conoscenze e 
abilità. La valutazione finale verificherà i 
traguardi dei livelli di competenza raggiunti. 
Saranno oggetto di valutazione anche le 
Competenze sociali e civiche, nelle quali 
rientrano, oltre al rispetto delle regole e il modo 
di relazionarsi con gli altri, le norme stabilite nel 
Regolamento d’Istituto e nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità.  In particolare per gli alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e 
con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno 
valutate in primo luogo significative 
modificazioni comportamentali e 
successivamente il conseguimento degli 
obiettivi di apprendimento della disciplina, 
definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con 
disabilità). 

Saranno poste in atto operazioni 
didattiche volte a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione di 
colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben 
definito, delimitato sia per quanto 
riguarda gli obiettivi sia per i contenuti, sia 
per i tempi e si attuerà in itinere a seconda 
delle necessità e in maniera tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
− Lavori differenziati per fasce di livello; 
− Lavori per classi parallele; 
− Adesione a progetti particolari; 
− Attività extracurriculari; 
− Intervento durante le ore di 

insegnamento. 

− Schede predisposte 
− Computer,  tablet, 

software didattici e 
multimediali, 
Internet 

− LIM 
− Esercizi on line 
− Attrezzi  

− Aula 
− Palestra 
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UDA: Il corpo e le sue espressioni 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE 
CHIAVE DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Atteggiamento positivo verso il proprio benessere personale, sociale e fisico e verso 
l’apprendimento per tutta la vita.  Atteggiamento improntato a collaborazione, assertività e integrità, che comprende 
il rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere 
compromessi.  

Atteggiamento volto ad individuare e fissare obiettivi, ad automotivarsi e a sviluppare resilienza e fiducia per 
perseguire e conseguire l’obiettivo di apprendere lungo tutto il corso della loro vita. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse 

● I movimenti del 
corpo in relazione 
all’uso di attrezzi 

● Il ritmo respiratorio 
durante e dopo 
l’esercizio 

 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e rappresentarle 
anche graficamente.  
 
Coordinare e utilizzare molteplici schemi motori naturali (camminare, saltare, correre, 
lanciare, afferrare, strisciare…). 
 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 
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IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per 
esprimere e 
comunicare emozioni 
e stati d’animo. 
Sviluppare modalità 
espressive che 
utilizzino il linguaggio 
del corpo. 
 
 
 
 
 
 

 Stretching e 
rilassamento.  

 Coordinamento di 
diversi schemi 
motori e posturali, 
movimenti del 
corpo e le facoltà 
sensoriali per 
eseguire percorsi o 
semplici coreografie 
proposte 
dall'insegnante.  

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 
  
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 
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IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 
PLAY 
 
 
 
 
 

Partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport, rispettandone 
le regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 
 
 
 
 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio corporeo 

● Gli schemi motori 
statici  

● Gli schemi motori 
dinamici 

● Schemi motori 
combinati  

● Giochi individuali e 
di squadra  

● Regole 
fondamentali di 
alcune discipline 
sportive 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-
sport. 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva;  saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
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SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 

 
 

● Comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita 

● Regole di igiene e 
sicurezza e salute 

● L'alimentazione  
 

 
 
 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita.  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

− L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

− Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

− Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
− Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
− Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 
− Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

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

● Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio. Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
● Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione. . 
● Effettuare stime su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico. Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
● Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
● Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 
● Utilizzare semplici procedure per la selezione, preparazione e presentazione di alimenti. Eseguire decorazioni, riparazioni e manutenzione. . 

ATTEGGIAMENTI: Valutazione critica e curiosità, interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il 
progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 
Atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali 
strumenti. 

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 

STRUMENTI SPAZI 
− Esercitazioni individuali, guidate e/o 

graduate  
− Lavoro individuale 
− Lezione interattiva dialogata 
− Attività ed esercitazioni online  
− Cooperative Learning   
− Didattica per problemi 
− Peer Tutoring 
− Discussione libera e guidata 
− Percorsi d’apprendimento attorno a 

compiti autentici o di realtà  
− Didattica laboratoriale 
− Attività grafico/manipolative 
− Flipped classroom  
− Misure dispensative e interventi di 

individualizzazione 

La valutazione iniziale verificherà la situazione di 
partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i 
progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di 
lavoro, il livello di conoscenze e abilità. La 
valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di 
competenza raggiunti. Saranno oggetto di 
valutazione anche le Competenze sociali e civiche, 
nelle quali rientrano, oltre al rispetto delle regole e 
il modo di relazionarsi con gli altri, le norme stabilite 
nel Regolamento d’Istituto e nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità.  In particolare per gli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri 
Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in 
primo luogo significative modificazioni 
comportamentali e successivamente il 
conseguimento degli obiettivi di apprendimento 
della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per 
l’allievo con disabilità). 

Saranno poste in atto operazioni didattiche 
volte a porre l’allievo, che si trova 
momentaneamente in una situazione di 
difficoltà, in condizione di colmare il dislivello 
creatosi.  
Il recupero sarà un intervento ben definito, 
delimitato sia per quanto riguarda gli obiettivi 
sia per i contenuti, sia per i tempi e si attuerà 
in itinere a seconda delle necessità e in 
maniera tempestiva.  
Si prevedono i seguenti interventi: 
− Lavori differenziati per fasce di livello; 
− Lavori per classi parallele; 
− Adesione a progetti particolari; 
− Attività extracurriculari; 
− Intervento durante le ore di insegnamento. 

− Libro di testo 
− Schede predisposte 
− Testi didattici 

integrativi 
− Computer,  tablet, 

software didattici e 
multimediali, 
Internet 

− LIM 
− Esercizi on line 
− Strumenti 

compensativi 
− Strumenti tecnologici 

(squadre compasso, 
goniometro..) 

− Aula 
− Laborat

orio di 
informa

tica 
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UDA: Manipol@ndo 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: Valutazione critica e curiosità, interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia 
alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione 
all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 

Atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro 
evoluzione. Approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale, ai materiali, ai 
manufatti, alle macchine; 
effettuare prove 
tecniche; schematizzare. 

 Proprietà e 
caratteristiche dei 
materiali più 
comuni. 

 Modalità di 
manipolazione dei 
materiali più 
comuni. 

Eseguire semplici misurazioni. 
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 

PREVEDERE 
E 

IMMAGINA
RE 

Ipotizzare soluzioni; 
progettare; pianificare 
azioni. 
Ideare ed eseguire 
procedure sulla base di 
ipotesi, di progetti, di 
pianificazioni. Realizzare 
artefatti, revisionare, 
manutenere oggetti 
anche in relazione a 
esigenze quotidiane o di 
studio. 

 Riutilizzo e 
riciclaggio dei 
materiali. 

 Procedure di 
utilizzo sicuro di 
utensili e i più 
comuni segnali di 
sicurezza. 

 Modalità d’uso in 
sicurezza degli 
strumenti più 
comuni. 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico 
(disegni, piante, semplici mappe; rilevazione di potenziali pericoli…).. 
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 
propria classe. 
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
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INTERVENIR
E E 

TRASFORM
ARE 

 

Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 

 Oggetti e utensili di 
uso comune, loro 
funzioni e 
trasformazione nel 
tempo. 

 Terminologia 
specifica. 

 Caratteristiche e 
potenzialità 
tecnologiche degli 
strumenti d’uso più 
comuni. 

 Coding e 
programmazione. 

 Funzionalità base di 
un PC.  
 

 
Smontare semplici oggetti. 
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti. 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo 
scolastico. 
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. 
Saper utilizzare le funzioni base di un PC. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

− L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
− È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
− Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 
− Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
− Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
− Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

− Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
    

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE 
CHIAVE 

DISCIPLINA 

ATTEGGIAMENTI:  
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 DIO E L’UOMO 

• Competenza 
alfabetica funzionale 
• Competenza 
multilinguistica 
• Competenza digitale 
• Competenza 
personale, sociale 
e capacità di imparare 
a imparare 
• Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
• Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
 

 
• Dio crea, l’uomo costruisce. 
• Dio Creatore e Padre per i 
Cristiani. 
• Il vero significato del 
Natale: 
Gesù, dono di Dio. 
• Elementi della famiglia, del 
paese 
e della vita di Gesù a 
Nazareth. 
• La Pasqua cristiana: 
passaggio 
dalla morte alla Risurrezione 
di Gesù. 
• Il significato della 
domenica 
per i Cristiani. 
 

• Riconoscere che per la religione cristiana Dio è Creatore 
e Padre e cogliere nella natura i segni che richiamano tracce 
della Sua presenza. 
• Riconoscere nella nascita di Gesù di Nazareth un’esperienza 
di gioia e di comunione. 
• Ricostruire alcuni aspetti della vita di Gesù più vicini 
all’esperienza personale e saper operare un confronto. 
• Conoscere gli eventi principali della Pasqua: morte 
e Risurrezione di Gesù. 
• Riconoscere il valore della Domenica per i Cristiani, 
come giorno sacro che ricorda la Risurrezione di Gesù.  
 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI E 
FIGURE 

 
 
• Competenza 
alfabetica funzionale 
• Competenza 
multilinguistica 
• Competenza digitale 

 • I racconti evangelici 
della nascita, morte e 
Risurrezione di Gesù. 
• Betlemme. 
• I gesti e le parole di Gesù 
nei Vangeli. 

• Ascoltare e saper riferire alcune semplici storie bibliche. 
• Collegare le principali città della Palestina agli eventi salvifici 
a esse collegati. 
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• Competenza 
personale, sociale 
e capacità di imparare 
a imparare 
• Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
• Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

• Competenza 
alfabetica funzionale 
• Competenza 
multilinguistica 
• Competenza digitale 
• Competenza 
personale, sociale 
e capacità di imparare 
a imparare 
• Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
• Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
 

 • Segni e simboli legati alle 
feste di Natale e Pasqua. 
• Il valore della croce per i 
Cristiani. 

 

• Prendere coscienza del particolare carattere dell’Avvento 
come tempo di attesa e di desideri. 
• Saper collegare alcuni segni e simboli alle feste 
che rappresentano. 
• Comprendere il valore simbolico della croce. 

 
 
 

 • Competenza 
alfabetica funzionale 
• Competenza 
multilinguistica 
• Competenza digitale 

• Le bellezze della natura. 
• Il dono della vita. 
• Il valore dell’amicizia e 
del rispetto. 

 • Esprimere stupore per le meraviglie del Creato. 
• Provare sentimenti di gratitudine per il dono della propria 
vita e per quella degli altri. 
• Comprendere il valore dell’amicizia nella vita dell’uomo. 
• Riconoscere il valore della gioia cristiana legata 
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I VALORI 
ETICI E 
RELIGIOSI 

 
 
 
 
 
 

• Competenza 
personale, sociale 
e capacità di imparare 
a imparare 
• Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
• Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 
consapevole i 
linguaggi specifici 

• Il valore della gioia per i 
Cristiani. 
• I luoghi sacri di ebrei e 
musulmani. 

alla Risurrezione di Gesù. Conoscere alcuni luoghi sacri 
delle religioni più diffuse al mondo per maturare forme di rispetto. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
 
Sulla base delle conoscenze acquisite e delle abilità raggiunte, in situazioni di vita quotidiana, 
quando se ne presenta l’occasione, l’alunno: 
• è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa; 
• riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua; 
• sa spiegare con semplicità alcuni simboli, segni e atteggiamenti strettamente legati al significato cristiano del Natale e della Pasqua; 
• sa farsi accompagnare nella lettura e comprensione di semplici passi biblici, adatti alla sua età; 
• è in grado di riconoscere nella chiesa il luogo della celebrazione domenicale dei Cristiani e sa distinguerlo dalla scuola, luogo di incontro e di amicizia. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
VIA CATANIA, 103 IS. 26 – 98124 MESSINA 

Anno scolastico 2021-2022 
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME  

 
 

 

METODOLOGIE VERIFICA RECUPERO 
RISORSE 
STRUMENTI SPAZI 

 Saranno create le 
condizioni per una 
metodologia attiva e 
laboratoriale, basata su 
un apprendimento             
esperienziale che 
favorisce l’operatività 
insieme al dialogo e alla 
riflessione su “ciò che si 
fa”, coinvolgendo il 
bambino a vari livelli: 
cognitivo, affettivo-
relazionale e pratico. 

 Sarà privilegiato 
l’approccio 
interculturale, fondato 
sulla triade “conoscenza 
reciproca-dialogo-
rispetto”, e 
multidisciplinare, che 
permette collegamenti 
con le diverse aree di 
apprendimento. 

 

La verifica in itinere andrà a indagare 
il conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento 
(conoscenze e abilità) che 
contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze 
da parte degli alunni. 
 Saranno prese in considerazione 
diverse tipologie di verifiche, 
in modo da avere feedback costanti 
rispetto agli input proposti e 
differenziare 
le pratiche didattiche in base ai 
bisogni e alle peculiarità di ciascun 
bambino, 
ponendo in essere adeguati 
interventi di recupero. 

Saranno prese in considerazione 
diverse tipologie di verifiche, 
in modo da avere feedback costanti 
rispetto agli input proposti e 
differenziare 
le pratiche didattiche in base ai 
bisogni e alle peculiarità di ciascun 
bambino, 
ponendo in essere adeguati 
interventi di recupero. 
 

 Libro di testo 
 Eserciziario  
 Computer,  tablet 
 Materiale  

didattico in 
dotazione alla 
scuola 

 LIM 
 Esercizi on line 
 Approfondimenti 

 

 Aula 
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UDA N.1:  ACCOGLIENZA 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno è in grado di riconoscere nella chiesa il luogo della celebrazione domenicale dei Cristiani  e sa distinguerlo dalla 
scuola, luogo      di incontro e di amicizia. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso insegnanti e compagni per orientarsi nel nuovo ambiente 
scolastico e interagire in modo sereno e collaborativo. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La casa e la scuola: ambienti persone ed elementi. 
• Il valore del nome, segno di identità. 
• La classe: un gruppo di amici, vecchi e nuovi. 
• La materia Religione. 

• Riconoscere gli elementi che caratterizzano l’ambiente scolastico, luogo di 
incontro e di amicizia. 
• Collegare la religione a Gesù di Nazaret. 
 
 
 

 

UDA N.2:  IO E GLI ALTRI 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Iniziare ad intuire il grande valore dell’essere umano; prendere coscienza della dimensione religiosa 
dell’uomo attraverso la scoperta del mondo delle emozioni; scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto verso tutti; riconoscere 
in alcune storie bibliche la possibilità di una relazione amicale con Dio.     
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
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• Il valore dell’unicità di ciascuno della diversità e dell’amicizia. 
• La ricchezza della diversità e dell’amicizia. 
• Comportamenti che aiutano a crescere bene insieme e comportamenti 
    poco rispettosi degli atri. 
• Le parole gentili. 
• L’amicizia tra Dio e Noè. 
 
 
 

• Essere consapevole della propria unicità   
• Comprendere il valore della diversità nella vita della classe. 
• Prendere coscienza di sé anche in relazione agli altri. 
• Esprimere sentimenti e assume comportamenti di amicizia e condivisione 
con gli  altri. 
 • Scoprire la bellezza dello stare insieme e sviluppare sentimenti di rispetto 
verso tutti 
 • Riconoscere nell’amore e nell’amicizia i sentimenti che aprono 
all’esperienza       religiosa. 
 

 

UDA N.3:  DIO CREATORE 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e di confrontarsi con l’esperienza religiosa. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Riconoscere che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e cogliere nell’ambiente i segni che richiamano tracce 
della Sua presenza; scoprire che il Creato è un dono da rispettare; esprimere stupore per le meraviglie del Creato. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

•  Ambienti dono di Dio: cielo, terra e mare. 
 • Fare non è creare 
•San Francesco. 

 • Individuare nell’ambiente i doni di Dio all’uomo e riconoscerlo come 
creatore. 
• Saper osservare la realtà e distingue gli elementi creati da Dio da ciò che 
nasce dalle mani dell’uomo. 
• Conoscere la figura di San Francesco e manifestare stupore e meraviglia 
nei confronti delle bellezze della natura. 
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UDA N.4:   NATALE 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano del Natale. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Provare sentimenti di gioia e di gratitudine per il dono della vita; riconoscere nella nascita di Gesù di Nazaret, 
l’Emmanuele, un’esperienza di gioia e di comunione; comprendere il vero significato del Natale: Gesù, dono di Dio; saper collegare alcuni segni e simboli alle 
feste che rappresentano; prendere coscienza del particolare carattere dell’Avvento come tempo di attesa e di desideri; ascoltare e saper riferire alcune 
semplici storie bibliche, anche attraverso l’arte e la conoscenza dei luoghi. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La vita, il dono più grande 
• E’ tempo di Attesa 
• Il Natale 
 

 • Riconoscere nella nascita di un bambino un’esperienza di gioia e di 
comunione. 
• Saper osservare l’ambiente attorno a sè e riconoscere in esso i segni che 
preparano alla festa del Natale. 
• Saper distinguere il Natale dalle altre festività, come festa che ricorda la 
nascita di Gesù, il Figlio di Dio. 

 

UDA N.5:   IL BAMBINO GESU’ 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno  riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Saper riconoscere che Gesù di Nazaret è stato un bambino come tutti; ricostruire alcuni aspetti della vita di Gesù più 
vicini all’esperienza personale e saper operare un confronto; scoprire il valore degli affetti nella vita di ciascuno. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Gesù come noi:  casa, abbigliamento, giochi e scuola. 
 

 • Confrontare la propria esperienza di vita quotidiana con quella del 
bambino Gesù a Nazaret. 
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UDA N.6:   GESU’ DIVENTA UOMO 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Riconoscere negli Apostoli i primi amici di Gesù; capire che i miracoli sono segni straordinari che rivelano la presenza 
di Dio fra gli uomini; comprendere il linguaggio della parabola del Buon Pastore; scoprire il messaggio d’amore portato da Gesù; ascoltare e saper riferire 
alcune semplici storie 
bibliche. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

•Gli amici di Gesù: gli Apostoli. 
• Gesù compie Miracoli  
• Gesù Maestro: “La Pecorella smarrita” 
 
 

• Riconoscere negli Apostoli i primi amici di Gesù  
• Capire che i Miracoli sono segni straordinari che rivelano la presenza di 
Dio fra gli uomini. 
• Comprendere che le Parabole sono storie semplici e speciali che Gesù 
racconta per farci sentire quanto è grande l’amore di Dio. 
 

 

UDA N.7:   GESU’ FIGLIO DI DIO 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e riconosce il significato cristiano della Pasqua. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Scoprire nella Pasqua il centro della fede cristiana; conoscere Gesù di Nazaret, crocifisso e risorto, testimoniato dai 
Cristiani; conoscere i principali simboli pasquali e il loro significato; ascoltare e saper riferire alcune semplici storie bibliche; riconoscere il valore della gioia 
cristiana legata alla Risurrezione di Gesù. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La Pasqua.  
• Segni della Pasqua 
 
 
 

• Intuire il significato salvifico della morte e Risurrezione di Gesù. 
• Saper riconoscere i principali simboli pasquali e il loro significato. 
 
 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
VIA CATANIA, 103 IS. 26 – 98124 MESSINA 

Anno scolastico 2021-2022 
PROGRAMMAZIONE CLASSI PRIME  

 
 

UDA N.8:   I CRISTIANI 
 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno si confronta con l’esperienza religiosa e riconosce nella chiesa il luogo di culto dei Cristiani. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro che ricorda la Risurrezione di Gesù; scoprire la presenza e 
conoscere la funzione dell’edificio chiesa; comprendere il valore simbolico della croce; conoscere, per maturare forme di rispetto, i luoghi sacri delle 
religioni più diffuse al mondo. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Il segno della croce. 
• L’edificio chiesa. 
• Ogni domenica è Pasqua per i Cristiani. 
• Diversi luoghi di preghiera. 
 

• Riconoscere nel segno della croce la carta d’identità dei Cristiani. 
• Riconosce nella chiesa il luogo di culto dei Cristiani. 
 • Riconoscere il valore della domenica come giorno sacro per i Cristiani che 
ricorda la Risurrezione di Gesù. 
• Dimostrare atteggiamenti di rispetto verso la fede degli altri. 
 
 

 

 

 

 

 

 


