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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
Ascolto e parlato 

- Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture. 
- Raccontare verbalmente in modo chiaro per chi ascolta 

Lettura e comprensione 
- Leggere in modo corretto e scorrevole. Comprendere semplici testi di vario genere cogliendo il senso globale, individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

 Scrittura 
- Scrivere sotto dettatura, e brevi testi, frasi semplici e compiute, curando in modo particolare l’ortografia.  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività di interazione orale e di lettura. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 
- Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. 
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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  
- 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 minimi di 
apprendimento della disciplina, definiti 
nel PDP e nel PEI (per allievi con disabilità) 

Saranno posti in atto interventi  
didattici volti a porre l’allievo, che si 
trova momentaneamente in una 
situazione di difficoltà, in condizione 
di colmare il dislivello creatosi.  
Il recupero sarà 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; 
− Attività extracurriculari; 
− Intervento di recupero 

individualizzato durante le ore di 
insegnamento. 

 

 
-Materiale strutturato e 
non. 
-Cartelloni murali. 
-Risorse digitali 
− Libro di testo 
− Testi didattici 

integrativi 
− Computer,  tablet, 

software didattici e 
multimediali, Internet 

− Materiale  didattico in 
dotazione alla scuola 

− LIM 
− Strumenti compensativi 

 

− Aula 
− Aula 

polifunzionale 
− Laboratori 
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UDA: La valigia delle competenze di lingua italiana         

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE 
CHIAVE 

DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI:  
• Disponibilità al dialogo critico e costruttivo 
• Apprezzamento delle qualità estetiche  
• Interesse ad interagire con gli altri 
• Consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri  
• Necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Ascolto e 
parlato  

 

·        

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

 

● Le modalità di ascolto e 
d’intervento: le regole della 
comunicazione 

● Lessico fondamentale per la 
comunicazione orale in 
situazioni diverse 

● Forme e modalità di 
comunicazione 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) intervenendo in modo pertinente e ascoltando i contributi 
altrui. 

 Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe. 
 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il 

senso globale e riferire informazioni pertinenti in modo 
sufficientemente coerente e coeso. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività 
conosciuta. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico, esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto 
sia comprensibile per chi ascolta, con l’aiuto di domande stimolo 
dell’insegnante 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti anche con la guida di domande dell’insegnante. 

 

Lettura 
·         Leggere, 
comprendere ed  
interpretare testi 

•Le modalità di lettura 
 (intonazione, pause). 
• Le diverse tipologie di lettura (ad alta 
voce, drammatizzata, silenziosa) 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce sia in quella silenziosa, con sufficiente 
correttezza e scorrevolezza. 
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scritti di vario 
tipo 

 
 
 

 •Le tipologie testuali: testo narrativo, 
descrittivo, filastrocche e poesie. 
• Strutture ed elementi fondamentali di 
testi di vario tipo. 
• Informazioni esplicite ed implicite 
•Lessico fondamentale 
 

 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini; comprendere il significato di parole non 
note in base al testo, con l’aiuto di domande guida dell’insegnante.  

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento 
di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni, anche con l’aiuto di domande guida. 

 Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui legati ad 
esperienze pratiche, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di 
svago. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 Leggere semplici testi di divulgazione messi a punto per i primi anni di 
scolarizzazione, per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze 
su temi noti. 

Scrittura 

 Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

•Convenzioni ortografiche e 
grammaticali.  
• I segni di punteggiatura. 
•Scrittura sotto dettatura.  
 Costruzione di un testo: inizio, 

parte centrale, parte finale. 
•Produzione di sintesi scritte  
•Produzione di semplici testi narrativi 
e descrittivi legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare 
con altri, per ricordare,..) e connessi 
con situazioni quotidiane (contesto 
scolastico o familiare) 

 Acquisire le capacità percettive e manuali necessarie per  l’ordine 
della scrittura nello spazio grafico. 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 

 Scrivere sotto dettatura, comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione fino ad ora apprese 
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Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 

e produttivo 
 

 
 

Comprendere il 
significato delle 
parole nel loro 
contesto ed ampliare 
il patrimonio 
lessicale per 
utilizzarlo 
nell’interazione orale 
e scritta 

 

● Famiglie di parole  
● Campi semantici  
● Relazioni di significato tra le 

parole. 
● Il campo di significato 
● Omonimi, sinonimi e contrari 
● Parole generiche e specifiche 

 
  Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi 

sia sul contesto, con domande stimolo,  sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, 

per ampliare il lessico d'uso, con la guida dell’insegnante. 
 
 

Elementi di 
grammatica 

esplicita 
riflessione sugli 
usi della lingua 

 

·        Riflettere 
sulla lingua e 
sulle sue regole 
di 
funzionamento. 

 

 
 Il nome: genere, numero, 

proprio, comune, cosa, animale, 
persona. 

 Il verbo: il tempo dell’azione 
 Il tempo dei verbi. 
 I verbi essere e avere. 
  Gli articoli determinativi e 

indeterminativi 
 Gli aggettivi qualificativi 
 Costruzione della frase: 

soggetto e predicato. 
Convenzioni ortografiche: 

 L’ordine alfabetico. 
 I suoni dolci . 
 I suoni duri. 
 I suoni omologhi. 

 Confrontare testi, per coglierne alcune caratteristiche specifiche   
 ( ad es. differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.) 

 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche finora apprese, nella propria produzione 
scritta. 
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 I suoni complessi. 
 Le doppie. 
 La divisione in sillabe. 
  L’accento 
 I monosillabi. 
 L’apostrofo. 
 L’uso dell’H. 
 La punteggiatura. 
 Il discorso diretto e indiretto. 
 La frase. 
 La frase minima. 

 
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 semplici 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
✔ Ascoltare e comprendere semplici istruzioni.  
✔ Produrre semplici messaggi.  
✔ Copiare e completare semplici parole.  
✔ Leggere semplici parole. 

 

UDA: HELLO 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 
● COLOURS 
● SCHOOL OBJECTS 
● ANIMALS 
● NUMBERS 
● FAMILY 
● FACE AND BODY 

 
Lessico  

Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.  
Ascoltare e comprendere storie, poesie, filastrocche e canzoni. 
Ascoltare e identificare saluti, colori, oggetti scolastici, animali e numeri. 
Ascoltare e identificare membri della famiglia, stati d’animo e parti del corpo. 
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- Greetings: Hello! Hi!  
Good morning! 
Goodbye! Bye-bye! 

- Colours: blue, red, 
orange, yellow … 

- School objects: pen, 
pencil, book, schoolbag, 
ruler, rubber, glue… 

- Animals: horse, fish, 
dog, cat, mouse, pig, 
bird … 

-Numbers: 1-20 
- Family: grandad, mum, 

grandma, dad, brother, 
sister, cousin, uncle, 
aunt… 

-Feeling adjectives: happy, 
excited, nice, naughty, 
angry, sad … 
- Face and body: head, 

hair, eyes, ears, mouth, 
nose, hands, arms, legs, 
feet… 

- Hair: curly, wavy, spiky, 
straight, fair … 

 
Strutture 

What’s your name / 
surname? 
My name / surname is… 

 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. 
Salutare e congedarsi.  
Presentarsi. Chiedere il nome e il cognome. 
Chiedere e dire come ci si sente. 
Chiedere e dire l’età. 
Nominare colori, oggetti scolastici, animali, membri della famiglia e parti del corpo. 
Chiedere il colore di un oggetto e rispondere. 
Contare da 1 a 20. 
Porre domande e rispondere riguardo quantità e membri della famiglia. 
Descrivere i propri e gli altrui stati d’animo. 
Descrivere il proprio aspetto fisico. 
 

LETTURA 
Leggere e 
comprendere 
semplici parole 

Abbinare immagini / parole. 
Leggere e comprendere brevi e semplici messaggi, accompagnati da supporti visivi o 
sonori, identificando parole familiari. 
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relative ad ambiti 
familiari. 
 
 

How are you? 
I’m fine / not well. 
Thank you! 
What colour is it? It’s… 
Is it… (colour)? 
Yes, it is. / No, it isn’t. 
What is it? It’s a… 
How old are you? I’m… 
Happy Birthday! 
What number is it? 
How many…? 
What’s your favourite …? 
This is my family. 
Who’s this? 
This is my mum /dad … 
He / She is nice/ happy … 
I’ve got … 
Have you got…? 
Yes, I have. / No, I haven’t. 

 
 

SCRITTURA 
 

Scrivere semplici 
parole relative ad 
ambiti familiari 

   Copiare e completare parole relative agli argomenti trattati. 
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UDA: TOYS AND FOOD     

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 
● TOYS 
● FURNITURE 
● FOOD AND DRINKS 
● WATER 

Lessico 
- Toys: car, doll, Lego 
bricks, ball, robot, teddy 
bear, skateboard, 
rollerblades, bike, cards … 
-Prepositions: in, on, 
under, next to … 
-Furniture: toy box, bed, 
table, chair … 
- Food: chicken, spinach, 
peas, tomatoes, eggs, 

Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.  
Ascoltare e comprendere storie, poesie, filastrocche e canzoni. 
Ascoltare ed identificare animali, cibi e bevande. 
Ascoltare e comprendere il lessico relativo all’acqua. 
Comprendere brevi e semplici messaggi relativi agli usi e all’importanza dell’acqua. 

PARLATO 

Interagire oralmente 
in situazioni di vita 

quotidiana 
scambiando 

informazioni semplici 

Interagire nel gioco ed in semplici situazioni comunicative. 
Ripetere poesie, filastrocche e canzoni. 
Nominare animali, cibi e bevande. 
Porre domande su animali, cibi e bevande e rispondere.  
Chiedere ed esprimere gusti e preferenze. 
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e dirette su 

argomenti familiari e 
abituali. 

 

salad, fish, cheese, 
chocolate, biscuits … 
- Drinks: water, tea, milk, 
fruit juice, orangeade, 
coffee … 

-Water: sea, river, rain, 
“The Water Cycle” 
 
Strutture 
I’ve got … 

Fare richieste. 
Produrre parole e semplici frasi riferite all’acqua. 
 
 

LETTURA 

 
 
    Leggere e 
comprendere 
semplici parole 
relative ad ambiti 
familiari 
 

Abbinare immagini / parole. 
Leggere e comprendere brevi e semplici messaggi, accompagnati da supporti visivi o 
sonori, identificando parole familiari. 
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SCRITTURA 
 

Scrivere semplici 
parole relative ad 
ambiti familiari 

Have you got…? 
Yes, I have. / No, I haven’t. 
Where the …? 
It’s in / on / under… 
I like / don’t like... 
Do you like...? Yes, I do. / 
No, I don’t. 
What’s your favourite 
food? 
My favourite food is... 
 
 

 

 

 

 

 

   Copiare e completare parole relative agli argomenti trattati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 
● FESTIVALS AND 

SPECIAL DAYS 
● RESPECT THE PLANET 
● BE SAFE 
Lessico  
- Festivals and Special 
Days:  Halloween, 
Christmas, Easter … 
Witch, ghost, pumpkin, 
black cat, bat, spider… 
Santa Claus, cracker, 
decoration, presents, 
Father Christmas, tree, 
stocking, angel, ball… 
Chocolate eggs, Easter 
bunny, chicks, Easter 
basket… 
World Kindness Day, 
Thank you, please, sorry… 
- Respect The Planet: 
plastic bottles, cans, 
paper, reuse, recycle, 
rubbish, organic waste… 
- Be Safe: traffic lights … 

  
STRUTTURE 
Happy Birthday 

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. 
Identificare stagioni. 

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. 
Dire il nome delle stagioni. 

 
 

 

LETTURA 

Leggere e 
comprendere 
semplici parole 
relative ad ambiti 
familiari. 

Abbinare immagini / parole. 
Leggere e comprendere brevi e semplici messaggi, accompagnati da supporti visivi o 
sonori, identificando parole familiari. 
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SCRITTURA 
 

 
 

Scrivere semplici 
parole relative ad 
ambiti familiari. 

Happy Halloween 
Trick or Treat 
Merry Christmas 
Happy New Year 
Happy Easter 
You’re welcome! 
I care…Take care… 
Use / don’t use … 

Copiare e completare parole relative agli argomenti trattati. 

                                                                                                     
                                                                                                  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   
 
 

– L’alunno comprende brevi e semplici messaggi, pronunciati chiaramente e lentamente, relativi ad ambiti familiari. 
– Produce brevi e semplici messaggi riferiti 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. 
– Legge e comprende brevi e semplici messaggi, accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo parole già acquisite a livello orale. 
– Copia e completa semplici parole relative a contesti di esperienza. 
– Individua alcuni elementi culturali. 
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DISCIPLINA: STORIA 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

- Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel tempo ricordandone i particolari. 
- Riconoscere la differenza tra le diverse fonti storiche; organizzare fatti ed eventi sulla linea del tempo.  
- Distinguere la successione, la contemporaneità, la durata e la periodizzazione di eventi.  
- Individuare elementi per la ricostruzione del vissuto personale. 

 

UDA: TI RACCONTO LA MIA STORIA     

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: 
 •           Rispetto nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale 
•            Disponibilità a partecipare ad esperienze culturali diverse 
•           Sguardo positivo verso il proprio benessere personale, sociale e fisico 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Uso delle fonti 
 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della 
propria storia e della 
storia della propria 
comunità. 

 La successione. 
 La contemporaneità. 
 La periodizzazione: 
 L’anno;  
 I mesi. 
 Le parti del giorno. 
 L’orologio. 
 Causa ed effetto. 
● Le trasformazioni nel 

 
- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, sulla generazione degli adulti e su alcuni aspetti della 
comunità di appartenenza, in relazione alla storia delle generazioni 
adulte. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 
proprio passato e di quello delle generazioni adulte. 
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Organizzazione 
delle informazioni 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società 
 
 
 
 
Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere 
i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 
 
 

tempo. 
● Le testimonianze e le fonti.  
● I differenti tipi di fonti. 
● La storia personale. 

 
 
 

 
 

– Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

– Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale …). 

Strumenti 
concettuali 

– Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
– Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-

sociali diversi (la famiglia, la casa, la scuola, la tecnologia, i modi di vita …), 
relativi alla storia propria, delle generazioni adulte e confrontandolo con 
l’esperienza di allievi provenienti da luoghi e culture diverse nello spazio. 

 
Produzione 

scritta e orale 
 

 
- Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 
testi scritti e con risorse digitali, utilizzate con la guida e la supervisione 
dell’insegnante.  
- Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 

 
                                                                                                       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. 
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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:  
✔ Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e consapevole  
✔ Leggere ed interpretare dati e carte  
✔ Conoscere e organizzare i contenuti 

 

UDA:  Destinazione  mondo   

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI: 
- Sviluppare un atteggiamento responsabile e costruttivo, una disponibilità a partecipare ad un processo decisionale 
democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 
- Stimolare curiosità nei confronti del mondo ed una apertura per immaginare nuove possibilità. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ORIENTAMENTO 

Conoscere e 
collocare nello 
spazio e nel tempo 
fatti ed elementi 
relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio 
naturale e antropico. 

- I concetti topologici di base. 
- Spazi aperti e chiusi 
- Spazi privati e pubblici 
- I punti di riferimento 
- Punti di vista 
- La visione di fronte e 

dall’alto 
- Il reticolo geografico 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientarsi attraverso punti di riferimento utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra destra) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali) 
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LINGUAGGIO       
DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

- Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le 
attività. 
- Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione 
dello spazio fisico e 
grafico. 
 

− Le mappe 
− La simbologia  
− Rappresentazione del territorio 
− Orientamento sulle mappe 

 

- 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. 

 
 

 
 

 

PAESAGGIO 

Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico. 

- I paesaggi: la montagna, il mare, la 
città 

- Elementi fissi e mobili 

- 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. 
 
 
 

 
 
 
 

-Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche 

- Elementi naturali e antropici 
 

 

 
 

-  Comprendere che il territorio ha uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
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REGIONE E    
SISTEMA          

TERRITORIALE   
 
 
 
 
 
 

anche in base alle 
rappresentazioni; 

 - Orientarsi nello 
spazio fisico e grafico 
(mappe e carte 
geografiche) 

-  Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, 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:  
Numeri 
✔ Conoscere entità numeriche. Eseguire oralmente e per iscritto operazioni e verbalizzare le procedure di calcolo. 

Spazio e figure 
✔ Orientarsi nello spazio. Riconoscere, denominare, descrivere e riprodurre figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 
✔ Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie e convenzionali.  
✔ Classificare, leggere e rappresentare dati e relazioni. 
✔ Riconoscere e risolvere semplici problemi individuando le strategie di calcolo appropriate 

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 ABILITÀ 

NUMERI 

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

- Numeri naturali nei 
loro aspetti ordinali 
e cardinali 

- Il valore posizionale 
delle cifre 

- Numeri pari e 
dispari 

- Il calcolo mentale e 
scritto 

- Le quattro 
operazioni, in riga e 
in colonna. 

- Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri 
- Conoscere e utilizzare i numeri naturali per contare, confrontare ed ordinare 
- Ordinare e confrontare i numeri, utilizzando i simboli convenzionali (>, < e =). 
- Comporre e scomporre i numeri 
- Distinguere numeri pari e dispari 
- Eseguire mentalmente e per iscritto operazioni con i numeri 
- Applicare mentalmente strategie di calcolo rapido 
- Risolvere addizioni e sottrazioni con riporto, cambio e prestito 
- Usare le operazioni inverse per controllare l’esattezza dei risultati 
- Usare le operazioni inverse per completare operazioni con termini mancanti 
- Rappresentare con schieramenti e raggruppamenti moltiplicazioni e divisioni 
- Rappresentare la divisione come ripartizione o contenenza 
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- I termini delle 

operazioni 
- Strategie di calcolo 
- Il centinaio 
- I numeri oltre il 

centinaio 
- Confronto di 

quantità e numeri 
- Tecniche di 

rappresentazione 
della 
moltiplicazione: 
addizione ripetuta, 
schieramento o 
prodotto 
cartesiano 

- Le tabelline 
- Tecniche di 

rappresentazione 
della divisione 
come ripartizione o 
contenenza Il 
doppio, la metà, il 
triplo e la terza 
parte. 

- Eseguire moltiplicazioni e divisioni 
- Applicare diverse tecniche di calcolo 
- Trovare il doppio, la metà, il triplo e la terza parte. 
- Memorizzare e applicare le tabelline dal 2 al 10. 
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SPAZIO E FIGURE 
 

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

- Punti di riferimento 
nello spazio fisico 

- Spostamento sul 
piano 

- Grandezze 
- Linee aperte e 

chiuse 
- Regioni interne ed 

esterne 
- Simmetria 
- I solidi 
- Poligoni e non 

poligoni 
- Principali forme 

geometriche 
(quadrato, cerchio, 
rettangolo, 
triangolo) 

- Il reticolo e il piano 
cartesiano 

- Misure di 
grandezza 

- Perimetro dei 
poligoni 

- Eseguire un percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno 
- Riconoscere linee aperte e chiuse, regioni e confini 
- Acquisire l’idea di confine, regione interna e esterna 
- Riconoscere ed usare correttamente gli indicatori spaziali 
- Individuare e produrre simmetrie 
- Riconoscere i solidi negli oggetti reali 
- Riconoscere e classificare forme geometriche 
- Misurare grandezze 
- Compiere confronti diretti di grandezze 
- Riconoscere nella realtà e rappresentare le principali forme geometriche 
- Progettare e compiere spostamenti su un reticolo 
- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
- Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 
 

Rilevare dati, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti 
sugli stessi, 

- Le classificazioni 
- Le relazioni 
- Le misure: orologio 

e calendario 
- Grafici 
- Schemi e tabelle 

- Insiemi e sottoinsiemi 
- Insieme intersezione 
- Effettuare misure 
- Misure di lunghezza 
- Misure di peso 
- Misure di capacità 
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utilizzando 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo 
 

- Le previsioni: Certo, 
possibile, 
impossibile 

- Misure di tempo 
- L’euro 
- Individuare grandezze misurabili e compiere confronti 
- Dedurre le informazioni da una tabella o da un grafico 
- Raccogliere ed organizzare dati ed informazioni con i grafici ed argomentare 
- Utilizzare le espressioni certo, possibile ed impossibile. 

 

PROBLEMI 

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

- Comprensione e 
risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
reali, aritmetiche e 
logiche 

- Modalità di 
rappresentazione 
dei dati 

- Le fasi risolutive di 
un problema e loro 
rappresentazioni 
con diagrammi 

- Tecniche risolutive 
e strategie 
differenti 

- Argomentazione 
dell’algoritmo 
risolutivo di un 
problema 

- Avviare la comprensione del testo 
- Individuare e distingue nel testo di un problema, la richiesta e le informazioni; 

la mancanza / sovrabbondanza dei dati. 
- Individuare i dati nascosti 
- Individuare i dati pertinenti e metterli in relazione 
- Trovare strategie di risoluzione 
- Risolvere problemi che presentino più soluzioni. 
- Rappresentare (con disegni, parole e simboli) e risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le operazioni 
- Inventare un problema che si risolva con una data operazione 
- Formulare risposte adeguate 
- Argomentare verbalmente e con espressioni aritmetiche l’algoritmo risolutivo 

di un problema. 
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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 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

- Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loto unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscere funzioni e modi d’uso. 

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
- Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 
- Osservare i momenti significativi nella vita di piante ed animali e individuare somiglianze e differenze nei loro percorsi di sviluppo. 
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 

UDA: L’uomo e l’ambiente, viventi e non viventi 

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. 
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CONOSCENZE ABILITA’ 

OGGETTI 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

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

- Esseri viventi e non 
viventi 

- Le materie prime 
naturali 

 
 

 
 

 
–   Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso 

quotidiano, 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 non convenzionali da applicare alle situazioni 

problematiche in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i 
dati. 
- Descrivere a parole, con disegni e brevi testi, semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc., dopo 
avere effettuato osservazioni ed esperienze in classe. 

 
 

 
 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 
 

 

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

− Gli stati della 
materia 

− Le trasformazioni 
dell’acqua 

− Il ciclo dell’acqua 
− -L’acqua e i suoi 

utilizzi 
 

–   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, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque, dal 
punto di vista sensoriale e delle relazioni con i vegetali e gli animali presenti negli 
stessi. 

–   Osservare e descrivere con semplici commenti le trasformazioni ambientali naturali 
(ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

–   Osservare, registrare e descrivere con semplici commenti orali, scritti e/o grafici la 
variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e 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. 

− Classificazione 
delle piante 

− Le parti costitutive 
di una pianta 

− Dal fiore al frutto 
− La funzione delle 

parti del seme 
− La classificazione 

degli animali 
− Gli animali e il loro 

ambiente 
− I comportamenti 

degli animali 
 

− -    Riconoscere e descrivere alcune  caratteristiche del proprio ambiente, in 
relazione ad ambiti di osservazione proposti dall’insegnante o dalla classe. 

− -    Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, utilizzando modelli elementari del suo funzionamento; 

− -    Individuare,  a partire dalla propria esperienza situazioni o sostanze 
potenzialmente dannose e pericolose. 

− Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri, attraverso l’osservazione diretta di animali e piante o la 
visione di documentari adeguati all’età 
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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: TECNOLOGIA 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
✔ Osservare, rappresentare e descrivere, oggetti e materiali di uso quotidiano. 
✔ Classificare i materiali in base alle principali caratteristiche. 
✔ Realizzare e manipolare materiali plastici. 
✔ Classificare vari oggetti tecnologici 
✔ Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e riconoscere i principali componenti del computer. 
✔ Comprendere e usare semplici programmi. 
✔ Esplorare la forma di comunicazione a distanza(e-mail). 

 

UDA: PICCOLI TECNOLOGI A LAVORO 

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. 
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CONOSCENZE ABILITA’ 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Osservare, 
analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale, ai 
materiali, ai 
manufatti, alle 
macchine. 

− Proprietà e 
caratteristiche del 
ciclo dell’acqua e 
della carta. 

− Modalità di 
manipolazione dei 
materiali più 
comuni e 
realizzazione di un 
oggetto con 
semplici istruzioni. 

 

-   Eseguire semplici rilievi anche fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione (disegni, piante, semplicissime mappe; rilevazione di potenziali pericoli…). 

-   Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio di 
giocattoli, strumenti d’uso quotidiano, ricette). 

-   Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti 
(utilizzo di righello, carta quadrettata, semplici riduzioni scalari). 

-   Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
-   Utilizzare strumenti tecnologici di uso quotidiano descrivendo le funzioni utilizzate 
-   Utilizzare il PC per scrivere e disegnare; aprire un file, modificarlo, salvarlo. 
-   Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici tabelle, mappe, diagrammi 

proposti dall’insegnante, disegni, testi. 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
Realizzare oggetti, 
anche in relazione a 
esigenze quotidiane 
 

- Riutilizzo e 
riciclaggio                           
di materiali di uso 
comune                 

− Procedure di 
utilizzo sicuro di 
utensili comuni 

-   Effettuare stime approssimative con misure non convenzionali su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico. 

-   Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 
propria classe, utilizzando situazioni di vita quotidiana. 

-   Riconoscere i difetti o i danni riportati da un oggetto e ipotizzare qualche rimedio. 
-   Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto individuando gli strumenti e i 

materiali necessari. 
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INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

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 

- Caratteristiche e 
uso degli strumenti 
tecnologici più 
comuni 

− Coding e 
programmazione 
 

-   Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni. 
-   Mettere in atto semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti, seguendo istruzioni date dall’insegnante. 
-   Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 
-   Realizzare un oggetto in cartoncino o con altri materiali, descrivendo a posteriori la 

sequenza delle operazioni effettuate. 
-   Utilizzare programmi informatici di utilità (programmi di scrittura, di disegno, di 

gioco) 
 

 
 
 
 
 

                                                                                               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: MUSICA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
✔ Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista delle loro caratteristiche e in riferimento alla loro fonte. 
✔ Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, riconoscendone usi, funzioni.. 
✔ Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali. 
✔  Riprodurre combinazioni timbriche o ritmiche con la voce, il corpo e gli strumenti. 

 
 

UDA: CRESCENDO IN MUSICA 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI:  
Atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale, 
unitamente a un approccio etico e responsabile alla titolarità intellettuale e culturale. Un atteggiamento 
positivo che comprende curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità e 
disponibilità a partecipare a esperienze culturali. 
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CONOSCENZE ABILITA’ 

LA PRODUZIONE 
MUSICALE 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio artistico-
musicale. 

Il suono e le sue 
caratteristiche (altezza, 
durata, intensità, timbro 

- L’ascolto dei suoni 
- Il canto corale 
- La produzione di 

suoni e brani vocali 
- La notazione 

musicale 
Il ritmo 

 
 

–      Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione  e 
improvvisazione sonoro-musicale. 

–      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. 
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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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      UDA: Una vita a colori e non solo! 

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI:  
• Rispetto nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Esprimersi e 
comunicare 

 

Osservare e 
individuare 
caratteristiche e 
particolarità che la 
luce e la posizione 
attribuiscono alle 
cose e le emozioni 
che le stesse 
suscitano. 

-la funzione delle immagini 
-la figura e lo sfondo 

 
- Tecniche espressive 
diverse;  
- realizzazione di semplici 
manufatti con  
materiali diversi e di 
recupero 
- creare con i colori 

 

–      Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita; 

–      Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
–      Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
- Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale.  
-  Produrre lavori accurati ed espressivi. 
- Descrivere e analizzare immagini. 
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Osservare e leggere 

le immagini 
 
 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 
 

 

 
Leggere immagini 
individuandone i 
particolari e le 
caratteristiche del 
colore. 
 
 
 

- I colori primari e 
secondari;  
- le tonalità;  
- le linee e i punti;  
- Pensieri, emozioni e 

sensazioni relative ad  
Un’immagine. 

- Le stagioni nelle opere 
d’arte 

–      Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presentiti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

–      Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria e ad altre culture. 

–      Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

–      Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria e ad altre culture. 

–      Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

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 
-E’ 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 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

- Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base. 
- 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.  
- Promuovere e adottare comportamenti. 

 

 UDA: Apprendo in movimento   

NUCLEI FONDANTI 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DISCIPLINARI 

ATTEGGIAMENTI:  
• Disponibilità al movimento come occasione per riflettere  
      sui cambiamenti del proprio corpo  
• Apprezzamento delle qualità estetiche  
• Interesse ad interagire con gli altri. 
• Consapevolezza del valore del rispetto di regole concordate e condivise 
• Necessità di capire e usare il movimento in modo positivo e socialmente responsabile. 
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CONOSCENZE ABILITA’ 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse 

- Le varie parti del corpo 
- Schemi motori e posturali 
- Schemi motori di base 
– Le posizioni 

 
 

•Riconoscere e denominare le varie parti del corpo 
•Rappresentare graficamente il corpo, fermo e in movimento 
•Utilizzare con sempre miglior competenza le abilità motorie semplici (strisciare, 
rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi, lanciare, afferrare…) 

 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

Partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport, rispettandone 
le regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 
 

- Coordinazione di 
movimenti diversi 

- Riproduzione di schemi 
motori in successione  
-Aspetti comunicativi del 
messaggio corporeo 

•Sviluppare progressivamente la capacità di coordinare tra loro in modo 
armonico i movimenti segmentari che costituiscono ogni singolo schema motorio 
di base 
•Muoversi secondo una direzione controllando gli schemi motori in funzione di 
parametri spaziali e temporali 
 

 
 

 
 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 

 E IL FAIR PLAY 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
messaggio corporeo. 

- Giochi di gruppo 
- Regole fondamentali di 

alcune discipline sportive 
 

•Sviluppare progressivamente il linguaggio non verbale mediante giochi, 
drammatizzazioni, assunzione di ruoli 
•Partecipare ai giochi proposti, rispettando indicazioni e regole, interagendo coi 
compagni in modo propositivo 
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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 

Elementi di igiene del corpo, di 
sicurezza e prevenzione 

 
 
•Acquisire gradualmente un’autonomia personale e sociale 
•Comunicare attraverso il linguaggio corporeo 
•Assumere comportamenti rispettosi dell’igiene e della salute 
 
 

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: 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. 
 

 • L’uomo: un 
essere vivente 
con tante 
capacità, bisogni 
ed emozioni. 
• Guardare il 
mondo con gli 
occhi 
del cuore. 
• Aspetti della vita 
quotidiana 
in Palestina al 
tempo di Gesù. 
• Gesù cresce. 

• Comprende che vivere significa crescere e imparare a conoscere il proprio mondo 
interiore. 
• Manifesta stupore e meraviglia nei confronti delle bellezze della natura. 
• Capisce che Gesù è un personaggio storico. 
• Conosce l’ambiente terreno in cui è vissuto Gesù e sa operare un confronto con il proprio. 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI E 

FIGURE 

• Competenza alfabetica 
funzionale 
• Competenza multilinguistica 
• Competenza digitale 
• Competenza personale, 
sociale 

• La creazione 
secondo la Bibbia. 
• L’importanza dei 
gesti di cura 
nella vita dei santi. 

• Riconosce che per i Cristiani la creazione è opera di Dio da custodire e rispettare. 
• Rintraccia nei racconti della vita dei santi esempi da seguire. 
• Conosce i fatti storici della nascita di Gesù. 
• Sa riferire alcuni avvenimenti legati alla nascita di Gesù anche attraverso l’arte e la            
conoscenza dei luoghi. 
• Ascolta e sa riferire alcuni semplici passi evangelici. 
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e capacità di imparare a 
imparare 
• Competenza in materia di 
cittadinanza 
• Competenza in materia di 
consapevolezza 
ed espressione culturale. 
 

• L’Avvento, 
tempo di attesa. 
• Betlemme, la 
città della nascita 
di Gesù. 
• Il significato 
della festa del 
Natale. 
• I miracoli. 
• Le parabole. 
• Il significato 
cristiano 
della Pasqua.    

 

• Individua nei miracoli e nelle parabole il messaggio dell’amore portato da Gesù 
• Conosce gli episodi più significativi della Pasqua vissuta da Gesù. 

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. 
 

• I segni cristiani 
del Natale. 
• Il battesimo di 
Gesù. 
• Il valore 
dell’acqua nelle 
religioni. 
• Segni e simboli 
pasquali. 
 

 • Sa osservare l’ambiente che lo circonda durante il periodo che precede la festa del 
Natale per riconoscere in esso i segni che la preparano. 
• Riconosce nel battesimo l’evento che segna l’inizio della vita pubblica di Gesù e il 
sacramento dell’iniziazione cristiana. 
• Attribuisce un significato ai vari segni pasquali. 
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I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 
 
 
 
 
 

 • 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. 
consapevole i linguaggi 
specifici 

 • Il valore della 
solidarietà, 
della condivisione, 
del rispetto 
e del perdono. 
• Maria, la madre 
di Gesù. 
• La Chiesa, 
comunità di 
credenti e luogo 
sacro. 
• La preghiera 
nelle religioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
• Assume comportamenti di condivisione e collaborazione nel rapporto con gli altri. 
• Manifesta comportamenti di rispetto verso gli altri e la natura. 
• Riconosce il perdono come un dono di Dio. 
• Intuisce l’importanza di Maria nella fede dei Cristiani. 
• Sa distinguere e utilizzare nei diversi contesti il termine chiesa. 
• Riconosce il valore della preghiera nelle diverse espressioni religiose. 
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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 del mondo e della vita e Padre e di ogni uomo; 
• sa riconoscere e mettere in pratica comportamenti e azioni rispettose di sé, dell’ambiente e degli altri; 
• sa spiegare, collegandolo al contesto in cui vive, il significato cristiano dei simboli delle feste di Natale e Pasqua; 
• sa farsi accompagnare nella lettura e comprensione di semplici passi biblici, adatti alla sua età; 
• è in grado di riflettere sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù e di operare un collegamento con la propria esperienza personale; 
• è in grado di identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; 
• sa muoversi nel mondo digitale usufruendo dei linguaggi multimediali per acquisire conoscenze anche in ordine alla religione. 
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UDA N. 1: ACCOGLIENZA 

    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno  riconosce l’importanza delle relazioni che si instaurano all’interno dell’ambiente scolastico per crescere bene. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Sviluppare un atteggiamento di ascolto e di rispetto reciproco verso i compagni e le loro esperienze. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La gioia di stare insieme. 
• Il lago, il bosco e il mare, bellezze naturali. 
 

• Comprende il valore dello stare insieme. 

• Riconosce gli elementi essenziali dei diversi ambienti naturali. 
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UDA N. 2: IO E LE EMOZIONI 

    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno sa prendersi cura di sé, degli altri e della natura maturando una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di 
riconoscere, verbalizzare e rispettare il proprio mondo emotivo e quello degli altri. 
 
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 le emozioni legate alla bellezza del mondo e dello stare insieme; sviluppare sentimenti di rispetto verso tutti. 
 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
• Il corpo e le emozioni. 
• Situazioni di vita e mondo interiore. 

• I doni di ogni uomo e di ogni donna. 

• Emozioni davanti al mondo. 

• Prende coscienza di sé e del proprio mondo emotivo anche attraverso 
il corpo. 
• Sa decodificare il linguaggio non verbale legato alle emozioni di rabbia, tristezza, 
gioia e paura. 
• Comprende il valore dell’unicità e della diversità. 
• Esprime sentimenti e assume comportamenti di rispetto verso gli altri e la natura. 
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UDA N. 3: DIO CREATORE 

    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno è in grado di riflettere su Dio Creatore e Padre e sa confrontarsi con l’esperienza religiosa, anche a partire dalla vita dei santi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo; ascoltare e 
saper riferire alcune semplici storie bibliche; esprimere stupore per le meraviglie del Creato e sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura; cogliere 
nell’esperienza dei santi esempi di vita da seguire. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Le bellezze della natura e le emozioni. 

• Custodi, non padroni della natura. 

• L’esperienza di San Francesco d’Assisi, di santa Teresina e di San Martino. 

• Manifesta stupore e meraviglia nei confronti delle bellezze della natura. 

• Percepisce che per i Cristiani la creazione è opera di Dio da custodire e rispettare. 

• Riconosce l’importanza dei  piccoli gesti per vivere in armonia con gli altri ad 
imitazione dei Santi 
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UDA N. 4: NATALE 
    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno è in grado di riconoscere i segni cristiani del Natale nel proprio ambiente di vita e sa collegarli al loro significato di fede; sa 
farsi accompagnare nella lettura e comprensione di semplici passi biblici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Conoscere Gesù di Nazaret, l’Emmanuele, Figlio di Dio. Ascoltare e saper riferire alcuni semplici passi biblici. Conoscere i segni cristiani 
del Natale. Riconoscere nella fiducia di Maria un atteggiamento di risposta positiva al progetto di Dio. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• L’Avvento, tempo di attesa. 
• Gli angeli, messaggeri di Dio. 
• Il significato della festa del Natale e i simboli a essa collegati. 
 

• Sa osservare l’ambiente che lo circonda durante il periodo che precede la festa 

del Natale per riconoscere in esso i segni che la preparano. 

• Comprendere che la nascita di Gesù è segno dell’Amore di Dio per gli uomini 
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UDA N. 5: LA VITA DI GESU’ 
    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno è in grado di riflettere sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù e di operare un collegamento con la propria esperienza 
personale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Prendere coscienza del fatto che Gesù è un personaggio storico, attraverso il confronto con la sua realtà quotidiana; saper riferire su 
alcuni aspetti della vita in Palestina al tempo di Gesù; riconoscere il valore della fede nella vita del bambino Gesù. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• La presentazione al Tempio e il ritrovamento di Gesù a Gerusalemme. 
• Aspetti della vita quotidiana in Palestina al tempo di Gesù. 

• Comprende che Gesù è un personaggio storico. 

• Conosce l’ambiente terreno in cui è vissuto Gesù e sa operare un confronto 

con il proprio. 
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UDA N. 6: LA VITA PUBBLICA DI GESU’ 
    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno è in grado di riflettere sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù e di operare un collegamento con la propria esperienza 
personale; sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui più accessibili. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Conoscere Gesù di Nazaret e il suo tempo; ascoltare e saper riferire alcuni semplici passi biblici; riconoscere nel Battesimo il momento 
che segna l’inizio della vita pubblica di Gesù e il sacramento dell’iniziazione cristiana; scoprire il messaggio di Gesù attraverso la sue diverse modalità comunicative 
(incontri, miracoli e parabole); comprendere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, come insegnato da Gesù. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Gesù cresce. 
• Il Battesimo di Gesù. 
• Il Battesimo oggi. 
• I miracoli. 
• Le parabole. 
 

• Ascoltare e saper riferire alcuni episodi biblici di Gesù fanciullo 

• Riconoscere nel Battesimo l’evento che segna l’inizio della vita pubblica di Gesù 

e il sacramento dell’iniziazione cristiana. 

• Individuare nei miracoli e nelle parabole il messaggio dell’amore portato da Gesù. 
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                                                                                                                        UDA N. 7: DALLA PASQUA ALLA CHIESA 
    

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: L’alunno è in grado di riflettere sui dati fondamentali della vita di Gesù, di riconoscere il significato cristiano della Pasqua e di 
collegarlo al contesto in cui vive; sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui più accessibili; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: Conoscere Gesù di Nazaret, il Messia; ascoltare e saper riferire alcuni semplici passi biblici; conoscere il significato dei principali 
segni e simboli della Pasqua; riconoscere il valore della Chiesa per la custodia e la trasmissione della fede; scoprire il valore della preghiera nelle religioni. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Il significato cristiano della Pasqua. 
• Segni e simboli pasquali. 
• La Chiesa, comunità di credenti e luogo sacro. 
• La preghiera nelle religioni. 
• Diversi tipi di preghiera. 
 

• Conosce gli episodi più significativi della Pasqua vissuta da Gesù. 

• Attribuisce un significato ai vari segni pasquali. 

• Sa distinguere e utilizzare nei diversi contesti il termine chiesa. 

• Riconoscere il valore della preghiera: dialogo con Dio. 

• Riconosce il valore della preghiera nelle diverse espressioni religiose. 

 

 

 


