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ITALIANO 

Traguardi di competenze 
 L’alunno partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno. 
 Legge e distingue vocali e consonanti. 
 Ascolta e comprende testi. 
 Scrive autonomamente e progressivamente sillabe, parole e semplici frasi rispettando le principali regole ortografiche. 
 Scrive sotto dettatura parole e semplici frasi. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Ascolto e parlato 
A1. Interagire in una conversazione, in una discussione formulando 

domande, dando risposte pertinenti. 
A2. Comprendere l’argomento e le informazioni generali di discorsi 

affrontati in classe. 
A3. Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o letti cogliendone il 

senso globale. 
A4. Raccontare oralmente una storia personale o di fantasia secondo 

l’ordine cronologico. 
A5. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o una attività 

conosciuta. 
Lettura 
B.1 Leggere semplici testi di vario tipo cogliendo l’argomento centrale. 
B.2 Leggere semplici testi rispettando i segni di punteggiatura. 
Scrittura 
C.1 Acquisire le capacità manuali percettive e cognitive necessarie 

all’apprendimento della scrittura. 
C.2 Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 
C.3 Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute che rispettino 

l’ortografia e le principali convenzioni di interpunzione. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
D.1 Comprendere in brevi testi il significato di parole basandosi sul 

contesto e sulla conoscenza intuitiva. 
D.2 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di 
lettura. 

D.3 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
E.1 Compiere semplici osservazioni su fonemi e grafemi per coglierne la 

corrispondenza. 
E.2 Attivare semplici riflessioni sulle prime convenzioni ortografiche. 

 Conversazioni, ascolto di letture fatte 
dall’insegnante, racconto di esperienze. 

 Dialoghi, conversazioni ordinate e pertinenti. 
 Presentazione delle vocali e delle consonanti. 
 Analisi dei suoni corrispondenti ai fonemi. 
 Giochi di combinazione dei fonemi e lettura di 

semplici parole. 
 Lettura di semplici parole e frasi anche con il 

supporto di immagini. 
 Individuazione dei contenuti e delle 

informazioni essenziali in un testo. 
 Ripetizione e memorizzazione di filastrocche 

finalizzate anche all’apprendimento della 
scrittura. 

 Attività di pregrafismo. 
 Riproduzione di parole copiandole dalla 

lavagna. 
 Scrittura di semplici parole e frasi con il 

supporto di immagini. 
 Riconoscimento di grafemi, sillabe, parole. 
 Uso iniziale del carattere corsivo. Progetto 

“Scrivere in corsivo” UNIBA – Dipartimento 
Scienze Formazione, Psicologia. 

 Uso dei diversi caratteri di scrittura. 
 Racconto o ricostruzione di un’esperienza, di 

un testo letto o ascoltato con l'uso degli 
indicatori temporali. 

 Giochi sillabici. 
 Giochi con parole e frasi. 
 Suoni duri e dolci, sillabe complesse. 
 I digrammi, i suoni cu, qu, cq, 
 L’apostrofo, l’accento, funzione della voce 

verbale “è” e della congiunzione “e”. 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi di competenze  
 L’alunno utilizza i colori per caratterizzare una forma in modo sicuro e con autonomia. 
 Utilizza in modo anche creativo gli elementi del linguaggio visivo per disegnare. 
 Legge l’immagine cogliendone il significato espressivo. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Esprimersi e comunicare 

A1. Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche. 
A2. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici. 
Osservare e leggere le immagini 

B.1 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

B.2 Individuare nel linguaggio del fumetto le sequenze narrative. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

C.1 Familiarizzare con alcune forme di arte appartenenti alla propria e ad 
altre culture. 

 Disegni spontanei per verificare l’orientamento 
nello spazio-foglio. 

 I colori e le tecniche di coloritura. 
 Illustrazione personale di letture, poesie, scritti. 
 Lettura di immagini. 
 Creazione di manufatti con la manipolazione di 

materiale vario e di materiale di recupero, 
personali e/o di gruppo. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 

Traguardi di competenze 
 L’alunno sa verbalizzare esperienze personali usando gli indicatori temporali. 
 Ordina in successione azioni, eventi accaduti, storie ascoltate. 
 Riconosce i rapporti di successione, di contemporaneità e di durata. 
 Comprende il ripetersi ciclico temporale. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Uso delle fonti  

A1. Individuare le tracce e usarle come fonti per conoscere il proprio 
passato. 

Organizzazione delle informazioni 
B.1 Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità, cicli temporali, 

mutamenti, permanenza in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 
B.2 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività e i fatti vissuti e 

narrati. 
Strumenti concettuali 

C.1 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  
Produzione scritta e orale 

D.1 Rappresentare le conoscenze apprese mediante disegni e semplici frasi. 
 
 
 
Cittadinanza e Costituzione 

A. Conoscere e interiorizzare le regole di comportamento. 
B. Valorizzare culture oltre quella di appartenenza e le diversità. 

 Visualizzazione grafica dei concetti temporali 
“prima, dopo, infine”. 

 Le scansioni del calendario: i giorni della 
settimana, i mesi dell'anno, le stagioni, l’anno. 

 Le parti del giorno. 
 Il concetto di causa/effetto. 
 Riordino di racconti e di esperienze personali 

mediante rappresentazioni grafiche. 
 Disegni con didascalie. 
 Costruzione della linea del tempo e 

collocazione in essa di fatti ed eventi. 
 I concetti di successione, contemporaneità, 

durata, ciclicità. 
 

 

 Regole per la sicurezza negli ambienti vissuti. 
 Rispetto delle regole di convivenza. 

GEOGRAFIA 

Traguardi di competenze 
 L’alunno conosce gli elementi costitutivi degli spazi vissuti, le loro funzioni e trasformazioni. 
 Si orienta nello spazio secondo le consegne ricevute. 
 Si orienta in base a diversi punti di riferimento. 
 Rappresenta spazi e percorsi con il disegno. 
 Coglie semplici relazioni spaziali degli oggetti rispetto a se stesso e in rapporto fra loro. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Orientamento 

A1. Orientarsi utilizzando i punti di riferimento e gli indicatori topologici. 
Linguaggio della geo-graficità 

B.1 Rappresentare graficamente gli spazi vissuti e tracciare percorsi nello 
spazio circostante. 

Paesaggio 
C.1 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 
Regione e sistema territoriale 

D.1 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni. 

 Gli ambienti vissuti. 
 Organizzazione di uno spazio. 
 Lo spazio: interno, esterno, il confine. 
 Il disegno degli spazi. 
 Percorsi nell’ambiente vissuto secondo punti di 

riferimento. 
 Orientamento: oggetti e spazi rappresentati da 

diversi punti di riferimento: sé/altro. 
 Lettura di immagini. 
 Conversazioni, riflessioni e rappresentazioni 

grafiche di spazi vissuti e di percorsi. 
 Descrizioni di percorsi. 



 

 

INGLESE 

Traguardi di competenze  
 L’alunno ascolta e comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari e bisogni immediati. 
 Interagisce oralmente scambiando informazioni semplici. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Ascolto (comprensione orale) 

A1. Comprendere semplici vocaboli. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

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

Lettura (comprensione scritta) 
C.1 Comprendere parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

 Saluti formali ed informali  
 Formule augurali e di cortesia 
 “Imperatives for actions”: semplici istruzioni 

legate alla vita scolastica 
 Informazioni personali: “name, surname, age”. 
 Strutture comunicative per esprimere semplici 

stati personali 
 “Cardinal numbers up to ten”. 
 “Parts of the face and of the body (eyes, nose, 

hands, feet, fingers)”. 
 Semplici strutture per esprimere alcuni bisogni 

personali: "Can I drink, please?/Can I go to the 
toilet, please?" 

 Ascolto, comprensione, ripetizione e/o 
memorizzazione di filastrocche, brevi poesie, 
brevi storie. 

 “Festivities: Halloween; Christmas; Easter”. 
 “Simple Present Tense of to be and to have”. 

”Personal pronouns: I -you - it.” 
 “Possessive adjectives: my-your”. 
 “Articles: a/an; the”. 

MUSICA 

Traguardi di competenze 
 L’alunno produce suoni con il corpo, distingue i suoni e i rumori. 
 Si pone in atteggiamento di ascolto di brani musicali 
 Segue correttamente movimenti in base a ritmi e musiche. 
 Esegue ritmi. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Ascolto, percezione e produzione  

A1. Utilizzare voce e parti del corpo in modo creativo e consapevole. 
A2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali. 
Ascolto, interpretazione e analisi 
B.1 Riconoscere gli elementi basilari del linguaggio musicale. 
B.2 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali. 

 Uso di gesti-suono. 
 Attività ludiche per distinguere i suoni, i 

rumori. 
 Le caratteristiche dei suoni: altezza, intensità, 

timbro, durata. 
 Giochi con la voce. 
 Giochi di ritmo. 
 Ascolto di semplici e brevi brani musicali. 
 Esecuzione di canti. 

EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi di competenze 
 L’alunno si muove con scioltezza, destrezza, ritmo. 
 Utilizza con sicurezza la gestualità fisico-motoria. 
 Varia correttamente gli schemi motori in funzione di parametri spazio-temporali. 
 Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature. 
 Interiorizza e rispetta le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara, 
 Coopera e interagisce positivamente all’interno di un gruppo. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
A1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
B.1 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

anche attraverso forme di drammatizzazione. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
C.1 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri e rispettandone le regole. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
D.1 Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui nei 

vari ambienti di vita. 

 Capacità condizionali (forza, destrezza, 
velocità, resistenza). 

 Organizzazione spazio-temporale. 
 Motricità fine. 
 Percorsi organizzati con prove di abilità 

(destra/sinistra, sopra/sotto, dentro/fuori) e 
destrezza (veloce/lento). 

 Sperimentazione, definizione e confronto spazi, 
schemi, ruoli, attrezzi, durata e regole. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 

Traguardi di competenze  
 L’alunno conta, confronta e ordina i numeri naturali fino a 20. 
 Utilizza le tecniche del calcolo (addizioni-sottrazioni). 
 Riconosce, denomina e descrive forme e figure geometriche nel piano. 
 Classifica oggetti e figure in base ad una o più proprietà. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Numeri 
A1. Contare oggetti a voce e mentalmente in senso progressivo e 

regressivo. 
A2. Leggere e scrivere numeri naturali entro il 20 acquisendo la 

consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli, ordinarli 
anche rappresentandoli sulla retta. 

A3. Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni. 
Spazio e figure 
B.1 Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio fisico, rispetto al 

soggetto, ad altre persone ed oggetti usando gli indicatori spaziali. 
B.2 Eseguire e/o descrivere semplici percorsi verbalmente o con il disegno. 
B.3 Riconoscere, descrivere, denominare e disegnare semplici figure 

geometriche. 
Relazioni, dati e previsioni 
C.1 Classificare oggetti in base a una o più proprietà utilizzando opportune 

rappresentazioni. 
C.2 Rappresentare graficamente semplici relazioni. 

 Esecuzione di percorsi utilizzando i concetti 
topologici. 

 Utilizzo di reticoli per l’orientamento e la 
localizzazione spaziale. 

 Linee aperte e chiuse. 
 Confini, regioni interne ed esterne. 
 Individuazione delle principali figure piane nella 

realtà circostante. 
 Classificazioni in base ad un attributo. 
 Esecuzione di confronti. 
 Numerazione progressiva e regressiva. 
 I numeri fino a 20. 
 La corrispondenza quantità numero. 
 Raggruppamenti e cambi. 
 La decina: intuizione del valore posizionale 

delle cifre. 
 Conoscenza ed utilizzo dei simboli “>, =,  <”. 
 I numeri ordinali. 
 La retta numerica. 
 Addizioni e sottrazioni in riga, anche con l'uso 

di disegni e materiale strutturato e non. 
 Situazioni problematiche con addizioni e 

sottrazioni, anche con l'utilizzo del disegno. 
 Raccolta di dati e realizzazione di semplici 

grafici. 

SCIENZE 

Traguardi di competenze  
 L’alunno distingue gli esseri viventi dai non viventi, animali e piante. 
 Conosce le caratteristiche principali delle piante. 
 Acquisisce corretti comportamenti ambientali. 
 Effettua una prima classificazione degli animali in base alle caratteristiche fisiche. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
A1. Osservare e prestare attenzione al proprio corpo. 
Osservare e sperimentare sul campo 
B.1 Osservare i momenti significativi di piante e animali. 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
C.1 Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, riconoscerne funzioni e modi d’uso. 
C.2  Seriare e classificare oggetti secondo le loro proprietà. 
C.3  Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 

 Gli oggetti dell’aula: materiali, funzioni e 
caratteristiche. 

 Classificazione di oggetti in base al materiale, 
alla funzione, alla forma, … 

 Esperienze di manipolazioni con materiali vari. 
 Classificazioni: viventi e non viventi, animali e 

vegetali, … 
 Il ciclo degli esseri viventi. 
 I cinque sensi: strumenti per conoscere. 
 I cambiamenti stagionali dell’ambiente naturale 

circostante. 



 

 

 

TECNOLOGIA 

Traguardi di competenze 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi artificiali. 
 Conosce alcuni processi di trasformazioni dei materiali. 
 Ricava informazioni sulle caratteristiche dei materiali. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
Vedere e osservare 
A1. Rappresentare e descrivere oggetti individuandone la funzione 
A2. Conoscere i principali materiali. 
Prevedere e immaginare 
B.1 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 Le trasformazioni materiali. 
 Le caratteristiche di alcuni materiali e la 

funzione di oggetti di uso comune. 
 Le proprietà dei materiali. 
 Realizzazione di manufatti. 

RELIGIONE 

Traguardi di competenze 
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 

suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti/Conoscenze
A. DIO E L’UOMO 

A1. Conoscere l’origine del mondo e dell’uomo nel cristianesimo. 
A2. Scoprire che nella Bibbia la natura è vista come dono di Dio. 
A3. Acquisire il concetto di comunità e distinguere le diverse forme di 

comunità esistenti nell’ambiente. 
A4. Conoscere alcuni episodi della vita di Gesù: nascita, vita pubblica, 

morte e resurrezione. 
B. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

B.1 Riconoscere nei Vangeli la fonte privilegiata di conoscenza della 
persona e dell’opera di Gesù. 

B.2 Comprendere che Gesù, rivela il Regno di Dio con parole ed azioni. 
B.3 Conoscere il linguaggio simbolico e metaforico delle parabole. 
B.4 Scoprire il messaggio contenuto in alcune parabole. 
C. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

C.1 Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, 
nell’ambiente e nelle celebrazioni. 

C.2 Cogliere il significato religioso del Natale e della Pasqua. 
D. I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

D.1 Riconoscere la responsabilità e il ruolo dell’uomo nei confronti del 
creato. 

D.2 Individuare il comandamento dell’amore come il centro del messaggio 
cristiano. 

D.3 Conoscere il valore della tolleranza e di tutto ciò che è altro da sé. 
D.4 Cogliere, attraverso alcune pagine evangeliche, come Gesù viene 

incontro alle attese di perdono, di pace, di giustizia e di vita eterna. 
D.5 Riconoscere nei santi di ieri e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana. 
D.6 Cogliere in San Francesco il messaggio universale di pace e di rispetto 

della natura. 

 Il brano della creazione. 
 La tutela dell’ambiente. 
 Brani dal Vangelo. 
 Racconti sulla tolleranza e/o sull’intolleranzaLe 

diverse forme di comunità: la famiglia la scuola 
la Chiesa. 

 Le geografia, gli usi, i costumi e i mestieri della 
Palestina.  

 La società al tempo di Gesù. 
 Il Natale e la Pasqua. 
 Il buon samaritano. 
 Il Padre misericordioso. 
 Le nozze di Cana. 
 La tempesta sul lago. 
 L’incontro di Gesù e Bartimeo. 
 L’incontro di Gesù e Zaccheo. 
 Biografie dei santi. 
 Avvenimenti principali della vita di San 

Francesco. 
 Il messaggio francescano. 

VERIFICA - VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico vengono somministrate le prove di verifica d’istituto (italiano – matematica) in ingresso ed al termine 
del primo e secondo quadrimestre. Le prove seguono la modalità INVALSI. Sono previste anche per le altre discipline prove di 
verifica scritte o orali. 
Le verifiche in ingresso, in itinere e finali consentono di rilevare conoscenze, abilità e competenze disciplinari in riferimento 
agli obiettivi e ai traguardi delle Indicazioni Nazionali settembre 2012 e del curricolo. 
La valutazione accompagna i percorsi curricolari ed assume una funzione formativa. I risultati delle prove, integrate da 
periodiche osservazioni sistematiche, concorrono a definire la valutazione quadrimestrale e finale del percorso globale 
dell’alunno. 

Per la scelta dei criteri di valutazione delle competenze si terrà conto di tre livelli di campo: 
‐ A: possesso pieno delle abilità in situazioni generali; 
‐ B: possesso pieno delle abilità in situazioni specifiche; 
‐ C: possesso sufficiente delle abilità in situazioni specifiche. 


