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PATTO PEDAGOGICO 

 
 

Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti del team decidono di 

attenersi, allo scopo di favorire il successo formativo di tutti gli alunni. 

Obiettivo determinante della scuola e condizione fondamentale per un ambiente funzionale 

all'apprendimento   è costruire un clima di classe positivo, caratterizzato da collaborazione, stima, 

fiducia. 

È importante  valorizzare le diversità di ogni singolo bambino, in modo da aiutarlo a costruire  il 

senso di appartenenza al gruppo classe, realizzando così la condizione dello star bene a scuola. 

Per ottenere questo clima di serenità e di collaborazione si cercherà di valorizzare di fronte al gruppo 

classe ogni atto di solidarietà e di disponibilità reciproca. 

La classe è intesa come ambiente di apprendimento in cui ciascuno possa esprimersi, confrontare 

idee e condividere esperienze. 

Sarà dato largo spazio alla comunicazione di esperienze e di idee, anche attraverso la conversazione 

e la discussione svolte in classe. 

Verranno stabilite regole di convivenza alle quali attenersi. 

 
 
 
 
 
 



 

 

LINEE GUIDA 
 

- Rispetto delle individualità e delle capacità di risposta di ciascun alunno. 
- Accettazione delle diversità. 
- Rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno. 
- Uso di diverse strategie di insegnamento. 
- Riconoscimento  e valorizzazione delle competenze pregresse che i bambini possiedono. 
- Importanza della  valutazione positiva come rinforzo dell’apprendimento. 
- Attenzione all’uso dell’errore in senso costruttivo. 
- Attenzione al rafforzamento in ciascuno del senso di autostima e della fiducia in se stessi. 
- Attenzione a proporre situazioni che tengano conto della motivazione  e degli interessi espressi 

dagli alunni. 
- Attenzione  costante agli obiettivi prioritari della formazione del bambino nella sua totalità. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 
 

La vita in classe, l’organizzazione e l’uso degli spazi e dei materiali saranno l’occasione per le prime 
riflessioni sul concetto di “regole da rispettare”. 
Verranno affidati piccoli incarichi da portare a termine. 
La disposizione dell’aula risulterà di volta in volta funzionale al lavoro che si vorrà proporre.  
In ogni caso potranno essere previsti angoli dedicati alla biblioteca di classe, ai giochi, allo scaffale 
dove sono conservati i materiali degli alunni. 

 
 
 



 

METODOLOGIE DI LAVORO 
 

Per raggiungere gli obiettivi proposti si intendono affrontare i vari percorsi didattici privilegiando i 
seguenti  aspetti metodologici: 
 

- conversazioni e discussioni collettive  

- esperienze concrete 

- esperienze manipolative 

- lezione frontale 

- lavoro a coppie o a piccolo gruppo 

- uso di strumenti didattici strutturati e non  
- proiezione di materiali audiovisivi 
- rielaborazioni collettive 

- rielaborazioni individuali 
- esercitazioni scritte individuali 
- correzione collettiva e individuale 

- lettura libera 

- lettura ad alta  voce dell’insegnante 

- narrazioni dell'insegnante 

- narrazioni dei bambini  
- verifiche 

 
 

VALUTAZIONE   
 
Il lavoro scolastico è continuamente soggetto a diversi livelli di valutazione: 

 
- per gli alunni è un momento di presa di coscienza del proprio percorso formativo; 

 



 

- per gli insegnanti rappresenta il monitoraggio e la verifica dell'efficacia sugli alunni dei progetti 
didattici e delle attività proposte  e occasione per la loro eventuale ridefinizione. 

 
- per l’Istituto si attua  con monitoraggio e valutazione delle azioni descritte nel PTOF 

 
La valutazione costituisce un momento essenziale del processo di insegnamento/apprendimento.   

È fondamentale che sia centrata sui processi di apprendimento piuttosto che sui prodotti: ogni 
processo richiede verifiche differenti. 
È necessario proporre situazioni che offrano una sufficiente flessibilità affinchè ciascun alunno  possa 
essere osservato  nel proprio lavoro e trovi le condizioni per migliorare. La valutazione  documenta i 
progressi compiuti nell’area cognitiva, ma anche il processo di evoluzione e di maturazione della 
personalità dell’alunno. 
La valutazione non è mai fine a sé stessa, ma è propositiva, infatti deve riferirsi alle attività e non 

alla persona che in questo modo,  viene sostenuta  nella motivazione ad apprendere.  
È essenziale fare in modo che i bambini e le famiglie, non focalizzino la loro attenzione sul giudizio o 
sul voto, ma sulla capacità di superare le difficoltà. Infatti, la valutazione espressa attraverso l’uso 
del voto in decimi, presente solo sulla scheda di valutazione, non è il risultato di una semplice media 
matematica, ma di un percorso che tiene conto di diversi fattori:  

● la situazione di partenza di ogni singolo alunno 

● gli apprendimenti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti  
● l’acquisizione graduale di autonomia e motivazione all’apprendimento 

ed è  corredata da un giudizio globale definito da criteri condivisi a livello Collegiale. 
Il controllo sistematico e frequente del livello di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze, ha 
lo scopo di fornire tempestivamente indicazioni utili per interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento per gli alunni e permette inoltre agli insegnanti di valutare l’efficacia del percorso 
formativo.  

Gli strumenti valutativi saranno: 
● prove strutturate (verifiche in itinere – anche  concordate tra classi parallele - e verifiche di fine 

quadrimestre – prove comuni di Istituto di italiano e Matematica)  



 

● osservazioni sistematiche, anche con l’utilizzo di rubriche di valutazione, legate  in particolare a 
lavori di gruppo che tenderanno a valutare soprattutto le competenze trasversali (Imparare ad 
imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza 
ed espressione culturale)  

 
● compiti di realtà e prove autentiche  

 
La scelta della tipologia di prova sarà dettata dal tipo di obiettivi che si intendono verificare e dalle 
modalità di apprendimento preferenziali della classe .  
 
Prove in ingresso e due successive rilevazioni saranno effettuate in classe prima e seconda , 
secondo il protocollo in rete tra le Istituzioni scolastiche modenesi, somministrate da referenti di 
Istituto, finalizzate al monitoraggio delle abilità di base (letto-scrittura e matematica ) 

PATTO PER LA SCUOLA  
 

Gli insegnanti del team delle classi prime riconoscono l’importanza della collaborazione con le 
famiglie al fine di costruire insieme percorsi di crescita armonici per i bambini. 
Nel rispetto delle diversità dei ruoli, ritengono fondamentale l’apporto che i genitori possono dare al 

percorso scolastico e chiedono di condividere questo patto educativo, che potrà modificarsi e 
arricchirsi proprio grazie al  contributo dei genitori stessi. 
 

INSEGNANTI GENITORI ALUNNI 
-Predispongono una suddivisione dell’orario 
di insegnamento il più possibile equilibrato 

nell’arco della giornata e della settimana e 
concordano le linee educative per la 

gestione dei momenti fissi. 
 
- Progettano in team il piano di lavoro 
annuale definendo le compresenze e gli 
obiettivi educativi da promuovere e 

-Contribuiscono a far conoscere il proprio 
bambino, comunicando aspetti importanti e 

confrontandosi con gli insegnanti. 
 
-Parlano con i propri figli delle attività 
svolte a scuola. 
 
-Controllano l’esecuzione dei compiti che 

-Partecipano attivamente alle lezioni 
rispettando i turni di parola. 
 
-Sperimentano il piacere della “scoperta” e 

il gusto di imparare insieme agli altri 
recuperando i loro saperi spontanei. 
 
-Si sforzano di rispettare i tempi previsti 



 

predispongono una programmazione di 
classe che tenga conto dei diversi ritmi e 
stili di apprendimento. 
 
- Motivano gli alunni all’apprendimento , 

aiutandoli a scoprire e valorizzare le 
proprie  
capacità e attitudini ,spiegando loro dove 
sono arrivati,dove possono giungere e qual 
è il percorso formativo che devono 

compiere. 
 
- Verificano  all’inizio,durante e al termine 
dell’anno scolastico l’acquisizione delle 

competenze  di base e il processo di 
maturazione dei bambini, favorendo 
l’autocorrezione e l’autovalutazione. 
 
-Seguono e aiutano gli alunni nel lavoro e 

sviluppano forme di apprendimento 
collaborativo tra compagni;promuovono un 

clima sereno e di fiducia reciproca che 
consenta a tutti di lavorare al meglio delle 
proprie potenzialità. 
 
-Intervengono per affermare il rispetto 

delle persone e delle cose,e  per far 
osservare le regole della classe e della 

scuola. 
 
-Condividono con le famiglie le scelte 

educative, informano sull’andamento 
dell’attività didattica e sul percorso 

scolastico degli alunni. 
 
-Sono disponibili al confronto con i genitori, 
durante i colloqui programmati e/o 

servono ad esercitare e rinforzare le abilità 
apprese e che sono un’occasione di 
riflessione sullo stile di apprendimento del 

bambino. 
 
-Valorizzano il lavoro eseguito in classe. 
 
-Favoriscono l’autonomia personale dei 
figli, aiutandoli nell’organizzazione di tempi 

e spazi adeguati per i compiti e 
sollecitando alla cura del materiale 
scolastico. 
 
-Evitano critiche nei confronti dei docenti o 

della scuola alla presenza dei bambini. 
 
-Conoscono e osservano il regolamento 
d’Istituto. 
 
-Responsabilizzano i propri figli al rispetto 
delle norme di vita scolastica. 
 
-Si impegnano a partecipare agli incontri di 

tipo formalizzato(assemblee, colloqui 
individuali,…) 
 
-Leggono puntualmente le comunicazioni 

sul diario o sul quaderno degli avvisi, 
siglando per presa visione. 
 
-In caso di assenza del figlio si informano 
da insegnanti o compagni sulle attività 

svolte e cercano di procurarsi il materiale 
indispensabile per recuperare. 

per le diverse attività. 
 
-Si impegnano a costruire un clima di 
classe sereno e positivo, avendo “rispetto” 
per le insegnanti e per i loro compagni, 

aiutando quelli in difficoltà. 
 
-Partecipano a uscite e viaggi d’istruzione 
significativi per approfondire e ampliare le 

proprie conoscenze e le relazioni con gli 
altri. 
 
-Si impegnano a mantenere un 
comportamento corretto e rispettoso delle 

norme stabilite all’interno della classe e 
della scuola. 
 

 
-Collaborano a rendere accogliente 
l’ambiente scolastico , utilizzando i 
materiali , gli spazi e le attrezzature con 

rispetto. 
 
-Mostrano responsabilità nello svolgere gli 
incarichi assegnati (riordino aula, 

distribuzione materiali, camerieri, …) 
 
-Gestiscono con cura e senza sprechi il 
materiale personale e collettivo. 
 
 

 



 

concordati, nella ricerca di strade comuni 
per risolvere eventuali difficoltà. 
 
-Garantiscono, nell’assegnazione dei 
compiti a casa,un carico equilibrato, 

tenendo conto della classe,delle ore di 
permanenza a scuola e delle festività. 
 

 
 
 

LINEE METODOLOGICHE 
 
LINGUA ITALIANA  
 

L’insegnamento della lingua italiana, intesa come strumento del pensiero, mezzo per acquisire 

conoscenze e per partecipare alla vita sociale, necessita di una progettazione didattico-educativa 

flessibile e trasversale, che concorra ad uno sviluppo globale dei bambini. 

Il metodo di insegnamento non sarà unico e rigido, ma cercherà di tener conto dello stile cognitivo 

degli alunni nell’acquisizione delle competenze linguistiche. Verranno proposte attività ludiche e 

coinvolgenti, per motivare l’apprendimento, sostenere l'applicazione e favorire il gusto della 

scoperta. 

Nell’esplorazione del mondo dei suoni e delle parole, i bambini saranno talvolta condotti anche da  

personaggi fantastici che li accompagneranno nel lungo viaggio dell’apprendimento della letto-

scrittura. Le lettere dell’alfabeto verranno presentate in modo significativo e stimolante,  attraverso 



 

libri, storie, filastrocche, frasi e didascalie da cui dipenderanno successive attività di manipolazione, 

disegno, gioco, canto, scrittura, lettura, produzione di brevi racconti e rime. 

L'acquisizione della SCRITTURA avverrà attraverso strategie diversificate, ma fondamentalmente di 

due generi: fonologico e metalinguistico; troveranno spazio attività fonologiche di vario tipo, 

molteplici occasioni di confronto e riflessione sulla struttura delle parole e sull'articolazione e lo 

sviluppo delle frasi. 

Si darà, inoltre, grande importanza all’ascolto e all’oralità, prendendo spunto da situazioni relative al 

mondo sociale, naturale e fantastico proprio dei bambini. Durante la conversazione e la discussione 

si cercherà di favorire un clima sereno e amichevole in cui tutti possano parlare e ascoltare con 

rispetto reciproco. 

 

Particolare attenzione sarà rivolta alla LETTURA e alla NARRAZIONE, mediante la ritualità e l’attesa 

di qualcosa di desiderato. Verranno letti dall’insegnante diversi libri scelti sia dal repertorio classico 

che contemporaneo. Sarà attivata la biblioteca scolastica con possibilità di prestito a casa e verrà 

proposta la lettura collettiva di alcuni libri. Dove sarà possibile, si utilizzeranno anche i punti di 

lettura di quartiere per stimolare i bambini ad utilizzare la possibilità del prestito gratuito anche al di 

fuori della scuola. 

 

 

 



 

STORIA e GEOGRAFIA 
 
L’insegnamento della storia e della geografia, in continuità con il bagaglio culturale dei bambini, si 

pone l’obiettivo di fornire gli strumenti di alfabetizzazione primaria, raccordandosi con le modalità 

operative della scuola dell’infanzia. 

Le attività didattiche partiranno, per approccio graduale, dall’idea che ciascun alunno ha del tempo e 

dello spazio e dei modi di considerarlo, per arrivare ad una strutturazione consapevole del tempo 

storico e dello spazio geografico. 

I bambini, attraverso esperienze stimolanti, attiveranno i concetti organizzatori di: fatti, durata, 

successione (giorni della settimana, mesi, stagioni),  idea di causa-effetto, parametri topologici, 

spazialità. 

L’attività sarà prevalentemente orale e pratica, utilizzando diverse rappresentazioni e simbologie. 

 

 

ARTE 
 
Questa disciplina sarà presente costantemente nel corso dell’intero anno scolastico, perché ha 

caratteristiche trasversali: è infatti supporto all’apprendimento in tutte le discipline. 

La produzione artistica si basa su abilità percettive e di manualità fine, particolarmente importanti in 

questa fase dello sviluppo evolutivo. 

Saranno attivati percorsi laboratoriali per l’apprendimento di alcune tecniche espressive.  



 

 

MUSICA 
 
Questa disciplina sarà presente costantemente nel corso dell’intero anno scolastico, perché ha 

caratteristiche trasversali. E’ infatti supporto all’apprendimento del codice linguistico e matematico, 

all’approccio con la lingua inglese, all’attività motoria.  

 
 

MATEMATICA 

La matematica non sempre è avvertita dai bambini come risposta a situazioni che si verificano nella 

realtà o all'interno di contesti,  perciò partire da situazioni basate sull'esperienza  e sulle 

conoscenze  dei bambini ci sembra senza dubbio uno dei punti più validi per l’apprendimento  di 

questa disciplina.  

Individuato l'argomento o un determinato problema, si solleciterà e si guiderà l'analisi e la 

discussione in modo che ciascun alunno  senta riconosciuto il proprio contributo ed inizi l'attività in 

un'atmosfera emotiva favorevole.  

Il momento successivo, ove possibile, sarà quello dell'esperienza diretta, manipolativa e/o 

motoria, attività che favorisce la memorizzazione e facilita la verbalizzazione dell’esperienza 

effettuata; inoltre l’uso di artefatti  aiuterà l’ appropriarsi del concetto aritmetico. 

Attraverso la comunicazione delle esperienze, gli alunni si renderanno conto dei processi 

intervenuti nell'attività pratica e si avvieranno alla generalizzazione di una regola o alla costruzione 



 

dei concetti. Questo passaggio sarà sempre successivo, sempre graduale in modo da rispettare i 

diversi ritmi e stili cognitivi di ognuno, favorendo mentalità che non si fermino all'osservazione 

superficiale, ma che si avviino verso la scoperta di collegamenti, leggi e principi.  

In questo modo l'attività matematica risponde ad un obiettivo che coinvolge la formazione globale 

della personalità dell'alunno educandolo al confronto di idee, di comportamenti e di soluzioni 

alternative, in un clima positivo di socializzazione.  

 

TECNOLOGIA  

Si darà ampio spazio alla manipolazione di oggetti, per scoprire come sono fatti, e alla 

costruzione di semplici artefatti  anche seguendo istruzioni. Si avvierà all’uso e alla 

conoscenza del PC. 

Si darà oltremodo ampio spazio al pensiero computazionale con semplici attività di CODING 

attuate con materiale di facile consumo e/o software adeguati. Imparare a programmare “giocando” 

aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo, efficiente e 

divertente. L’utilizzo del coding nella didattica è una efficace e divertente attività che agevola e 

semplifica la comprensione e l’acquisizione dei contenuti. Il coding deve essere introdotto a scuola 

come attività trasversale perché trasversale è la competenza che consente di sviluppare. 

L’uso del coding nella scuola permette di: 

● sperimentare in prima persona 
● fare esperienze manuali con materiali che consentono il controllo dell’errore 

https://www.informarsi.net/coding/
https://www.informarsi.net/coding-nella-didattica/
https://www.informarsi.net/coding-nella-didattica/


 

● provare percorsi per tentativi ed errori cercando anche nuove soluzioni 
● vivere l’apprendimento come scoperta 
● poter lavorare in autonomia senza l’aiuto dell’adulto 
● favorire lo sviluppo di potenziamento della creatività e dei processi logici 

 

SCIENZE 

Per iniziare a costruire un atteggiamento di carattere scientifico bisogna lasciar parlare i bambini di 

oggetti e fenomeni familiari e/o naturali: descrivere, mettere in relazione,  raccontare 

preconoscenze,  fare osservazioni e ipotesi esplicative, rappresentare… 

I bambini, all’ingresso della scuola primaria,  possiedono già un ricco patrimonio di esperienze di 

osservazione. Per meglio sviluppare l’acquisizione e la formazione delle prime idee sul mondo  si 

darà molto spazio all'osservazione personale e alla conseguente verbalizzazione, favorendo il 

confronto tra le esperienze tra alunni. 

L'attività di osservazione scientifica avverrà, ogni qualvolta sia possibile, direttamente nell'ambiente 

o in spazi fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, partendo da contenuti 

cognitivamente accessibili dal bambino e motivanti. 

Attraverso:  
● l'esplorazione dell'ambiente circostante utilizzando i  sensi 
● l’osservazione e la descrizione dei fenomeni che in esso avvengono,  
● la discussione e il confronto 

● la formulazione di ipotesi 
● la verifica  

si porteranno i bambini a conoscere e comprendere la realtà.  
 



 

INGLESE 
 

In classe prima sarà proposto un avvicinamento alla lingua inglese attraverso un coinvolgimento 

globale dei bambini che privilegi, nello stesso tempo, l’ascolto, la comunicazione orale, la gestualità 

e la manualità.  

Sarà creato un clima rassicurante e motivante attraverso attività ludiche a piccoli o grandi gruppi. 

Sarà privilegiata la presentazione di filastrocche e storie semplici e divertenti che utilizzano strutture 

ripetitive. 

Si utilizzerà il metodo “comunicativo – funzionale”, che favorisce l’uso vivo e concreto della lingua 

straniera nei diversi contesti attraverso lavori individuali e di gruppo. Verrà anche utilizzato il T.P.R. 

(Total Phisical Response) per mezzo del quale si integra il movimento durante le attività didattiche, 

stimolando l’azione e l’apprendimento. Anche il CLIL  sarà una metodologia utilizzata . 

I contenuti disciplinari saranno affrontati con strumenti e supporti diversi quali video, CD audio, 

flash-cards, … 

 
 
EDUCAZIONE FISICA 
 
 
L’attività motoria sarà presente in molteplici occasioni, in collegamento con le esperienze proposte, 

dal momento che nel bambino   non c’è separazione tra  mente e corpo. Le attività  seguiranno 

inoltre la guida didattica “Gioco Sport” che consente di perseguire obiettivi formativi e di 



 

apprendimento in modo chiaro e organizzato, grazie a moduli e lezioni ben strutturate,  divertenti e 

verificabili nelle abilità che stimolano. 

 
Moduli utilizzati:       (vedi la guida SCUOLA   SPORT ) 
Schema motorio 

Correre 
Saltare 
Rotolare – Arrampicarsi - Strisciare 
Organizzazione spaziale 
Orientarsi 
Equilibrio 
Lanciare - afferrare                                  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  TABELLE DI PROGRAMMAZIONE PER  COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
CURRICOLO DI ITALIANO  CLASSE  PRIMA  -  SCUOLA PRIMARIA  

Anno scolastico 2018/2019 

 
COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ                CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

Interagire negli scambi 

comunicativi utilizzando gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi. 

Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici istruzioni, consegne ed incarichi. 

Ascoltare e comprendere il senso globale di storie narrate/lette dall’insegnante. 

Ascoltare e comprendere conversazioni. 

Raccontare le proprie esperienze in modo comprensibile. 

Formulare domande idonee ad ottenere le informazioni. 

Comprendere nuovi termini e usarli correttamente. 

Riferire il contenuto di testi ascoltati. 

La conversazione. Comprensione 

degli elementi principali della 

comunicazione orale: concordanze, 

pause, durate, accenti, intonazione 

della frase. Organizzazione del 

contenuto della comunicazione orale 

secondo il criterio della successione 

temporale. La storia. 

Le filastrocche e le storie in rima. 

 

LETTURA 

Leggere e comprendere 

testi scritti di vario genere. 

 

Memorizzare i grafemi, associandoli correttamente ai fonemi. 

Leggere parole/frasi a voce alta. 

Leggere autonomamente per memorizzare testi di diversa tipologia. 

Comprendere parole/frasi lette. Comprendere il senso globale di storie lette. 

Leggere a voce alta frasi scritte con caratteri diversi. 

Intuire il significato di testi individuando le informazioni esplicite. 

 

Dalla parola alla frase e viceversa. 

Le sillabe e i segmenti non sillabici. 

Le vocali e le consonanti. 

Le filastrocche. 

 

SCRITTURA 

 

 Produrre e rielaborare 

           testi di vario tipo, in 

      relazione a scopi diversi. 

 

Riprodurre globalmente parole, frasi rispettando la successione                                                          

Associare grafemi e fonemi corrispondenti 

Ricostruire il significato di parole riordinando gli elementi (lettere, sillabe). 

Scrivere sotto dettatura lettere, sillabe, parole, non parole  e frasi. 

Scrivere autonomamente parole, con l’aiuto di illustrazioni 

Scrivere autonomamente frasi anche con l’aiuto di illustrazioni. 

Scrivere autonomamente brevi testi, anche con l’aiuto di illustrazioni. 

Dalla frase alla parola e viceversa. 

Le vocali, le consonanti e le sillabe. 

Le lettere ponte 

Le lettere doppie. 

Digrammi e trigrammi. 

I due caratteri.          

Le didascalie. 

Le filastrocche. 



 

LESSICO E RIFLESSIONE 

LINGUISTICA  

  

Riflettere sul 

funzionamento della 

lingua utilizzando 

conoscenze e abilità 

grammaticali 

Differenziare le varie unità della frase: parole, sillabe, lettere. 

Utilizzare caratteri diversi per la scrittura. 

Scrivere correttamente digrammi e trigrammi. 

Riconoscere le principali regole ortografiche  

Arricchire progressivamente il lessico. 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua. 

Le istruzioni. Il lessico. 

Famiglie di parole. 

La gradazione dei significati. 

La definizione delle parole. 

Dal disegno alla parola. 
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COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

USO DELLE FONTI 

     

  

Ricavare informazioni 

dall’analisi 

di vari tipi di fonti. 

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze su eventi 

 della propria  vita e del proprio recente passato. 

 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 

proprio recente  passato. 

Tracce documentative di esperienze 

personali. 

 

Foto e disegni. 

I segni del tempo su persone, 

animali, oggetti, piante. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI  

Stabilire relazioni tra i fatti 

storici. 

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: la successione delle 

azioni effettuate nella giornata; i giorni della settimana; i mesi e le stagioni; la 

trasformazione di oggetti, ambienti, animali e persone nel tempo… 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 

Le parole del tempo.                             

La successione. 

Misurazione della durata delle 

azioni. La contemporaneità. 

Le parti del giorno. La settimana. 

L’anno e i mesi. Le stagioni. 

Il calendario. La linea del tempo. 

Le regole e il rispetto per la società. 



 

temporale…). Esperienze personali. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Conoscere, comprendere  

e confrontare 

l’organizzazione e le 

regole di una società. 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali (linee del 

tempo, sequenze cronologiche di immagini…). 

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra osservazioni e 

immagini di ambienti, oggetti, animali, persone colte in tempi diversi. 

La famiglia 

La comunità scolastica. 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE  

  

Conoscere, comprendere 

e rielaborare le 

conoscenze apprese 

attraverso i vari linguaggi. 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 

didascalie e con 

risorse tecnologiche (foto, videoriprese, file) utilizzate con la guida e la 

supervisione 

dell’insegnante. 

Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 

I primi anni di vita. 

Esperienze dell'anno scolastico in 

corso. 
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COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

ORIENTAMENTO 

     

  

Sapersi orientare nello 

spazio rappresentato e 

non utilizzando punti di 

riferimento. 

Muoversi 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). 

Gli indicatori topologici. 

 

Spostamenti nello spazio. 

Diversi punti di vista. 

Spostamenti sul reticolo. 

La lateralizzazione . 



 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITÀ’   

Leggere la realtà 

geografica sulla base di 

rappresentazioni dello 

spazio. 

Rappresentare percorsi effettuati nello spazio circostante  

Diversi punti di vista. 

Regioni e confini. 

Mappe mentali. Percorsi all'interno 

della scuola. Mappe. 
 

 

PAESAGGIO 

    

Individuare gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano i vari 

paesaggi. 

Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e 

l'osservazione   diretta. 

Gli elementi naturali e antropici. 

 

Le modificazioni dell’ambiente. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE   

Comprendere che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale che 

l’uomo modifica in base 

alle proprie esigenze e alla 

propria organizzazione 

sociale. 

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

connessioni. 
La scuola. La casa. La strada. 

Ambienti scolastici e funzioni. 

Ambienti della casa e funzioni. 
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COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Utilizzare le conoscenze del  

linguaggio visuale per produrre 

e rielaborare in modo creativo 

immagini . 

Distinguere i concetti topologici di base: vicino, sotto, sopra, destra, sinistra, 

dentro, fuori). 

Riconoscere ed usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il 

colore e lo spazio; 

Evidenziare e riprodurre nelle immagini linee rette, curve, spezzate, miste, 

aperte, chiuse.. 

Utilizzare la linea di terra, disegnare la linea di cielo ed inserire elementi del 

paesaggio fisico tra le due linee; 

Distinguere la figura dallo sfondo; 

Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato. 

Riconoscere e usare creativamente forme geometriche, colori, tecniche e 

materiali diversi. 

Le forme, le linee, i colori della realtà. 

Contorno e superficie. Il colore per 

riempire spazi. Uniformità e direzione del 

tratto. Orientamento nel foglio. 

Completamento di immagini. Composizione 

e ritmi di figure geometriche. Lo schema 

corporeo . Frottage con matite colorate e 

pastelli a cera su superfici diverse. La tecnica 

delle impronte. Collage. Carta piegata e/o 

ritagliata. Disegni per raccontare esperienze 

e per illustrare storie. Produzione di 

semplici manufatti, anche in occasione di 

alcune ricorrenze. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

   

Osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini e 

messaggi multimediali. 

 

Esplorare in modo guidato immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente, 

utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestesiche. 

Rilevare che l’immagine è fonte di informazione. 

Assegnare un titolo a una foto, a un’immagine, ad una produzione personale 

e/o a quella dei compagni. 

Riconoscere le espressioni del viso. 

Usare il linguaggio mimico-teatrale. 

Drammatizzare esperienze vissute. 

Rappresentare con le immagini la propria realtà: la famiglia, la casa, la scuola, 

gli amici, il gioco, gli animali. 

Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme. 

 

Colori primari e secondari. Valore 

comunicativo di forme e colori. 

Descrizione elementare di un’immagine: 

soggetto e rapporti spaziali tra elementi. 

Sequenze di immagini rapporti temporali e 

causali. Rapporto figura- sfondo in 

un’immagine. 



 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE   

Approcci alla conoscenza di 

alcune opere d’arte 

 

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri osservando alcune opere d'arte. 

Le principali caratteristiche di una  

semplice 

opera d’arte: forme, colori e soggetti. 
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COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

ASCOLTO 

   

Esplorare, discriminare ed 

elaborare eventi sonori dal punto 

di vista qualitativo, spaziale in 

riferimento alla loro fonte. 

   

Riconoscere gli elementi linguistici 

costitutivi di un semplice brano 

musicale, mediante percorsi 

interdisciplinari. 

Gestire le diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stessi e 

gli altri; fare uso di forme di 

notazione analogiche e codificate. 

Esplorare il mondo sonoro. 

Individuare la fonte di un suono. 

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori. 

La fonte sonora. Il silenzio. Il 

paesaggio sonoro. Suoni e rumori. 

Durate, timbri e intensità. Oggetti 

quotidiani per produrre i suoni. 

Suoni e ritmi con il corpo. 

Filastrocche e canzoni. Storie 

sonorizzate. 



 

 

PRODUZIONE 

   

Articolare combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche applicando 

schemi elementari; eseguirli con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

Eseguire da solo e in gruppo, 

semplici brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

Gestire diverse possibilità espressive della voce. 

Eseguire ritmi. 

Eseguire da solo o in gruppo brani vocali. 

Tradurre gli aspetti espressivi di un brano in azione motoria. 

         

                 Canti   corali 

                          Danze 
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COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

NUMERI 
Utilizzare le procedure del 

calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali. Eseguire 

semplici addizioni e 
sottrazioni utilizzando gli 
operatori convenzionali. 

Conoscere il concetto di 
decina e il valore 

posizionale delle cifre. 

 

Stabilire corrispondenze tra vari gruppi di elementi. 
Contare, confrontare e ordinare in modo progressivo e regressivo i numeri 

naturali sulla linea dei numeri. 
 

Eseguire addizioni e sottrazioni anche con l’ausilio di 
rappresentazioni. 

 

 

Raggruppare e registrare in tabella quantità in base dieci. 
 

Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 
 

Conservazione e confronto di quantità. 
I numeri naturali. 

La regola del +1 e –1 
La successione: precedente e successivo. 

Il numero 0 e l’1. La linea dei numeri.  
Simboli > < =. 

Strategie di calcolo per sommare e 
sottrarre.  

La struttura additiva (addizione e 
sottrazione). 

La decina. Il valore posizionale.  
Numeri pari e numeri dispari. 

Numeri cardinali e ordinali. 



 

 

SPAZIO E FIGURE 
Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 
effettuare misurazioni di 

grandezze comuni. 

Localizzare oggetti nello spazio usando correttamente i termini (dentro 
fuori, sopra/sotto, ecc...) 

Effettuare spostamenti lungo percorsi assegnati mediante istruzioni orali o 
rappresentate graficamente. 

Riconoscere nella realtà forme simili e le nomina. 

Orientamento spaziale: concetti topologici, 
percorsi e coordinate sul piano quadrettato. 

 
Le forme geometriche piane 

 
RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 
Utilizzare rappresentazioni di 

dati adeguate e usarle per 
ricavare informazioni ed 
effettuare valutazioni di 

probabilità di eventi. 

Raggruppare e classificare oggetti in base ad un attributo. 
Riconoscere l’appartenenza e la non appartenenza. 

Stabilire relazioni. 
Raccogliere dati, derivanti dall’esperienza diretta e raggrupparli attraverso 

semplici rappresentazioni grafiche. 
Ricavare informazioni da un semplice grafico 

I quantificatori. Connettivi logici. Criteri di 
classificazione.  

 
Tabelle e grafici. 

RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI, RELAZIONI E 

FUNZIONI 
Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 
procedimento seguito, 

utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 

specifici. 

Individuare una semplice situazione problematica. 
Scoprire procedimenti di soluzione per semplici situazioni 

problematiche attraverso attività esperienziali, linguaggio verbale e 
linguaggio grafico. 

Risolvere le situazioni problematiche con la struttura additiva. 
Confrontare e ordinare grandezze (dal più piccolo al più grande, ecc...). 

Elementi di un problema. 
Risoluzione di un problema. 

Addizioni e sottrazioni. 
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COMPETENZA CHIAVE: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

   ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

 

   OGGETTI E MATERIALI 

  

Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni  

appartenenti alla realtà 

 naturale e agli aspetti della   

vita quotidiana. 

 

 

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

di uso  quotidiano, scoprirne  le caratteristiche in base ai dati sensoriali  

(duro/morbido;  caldo/freddo,  liscio/ruvido, ecc.) e identificarne le funzioni 

d’uso. 

 

Seriare e classificare oggetti in base ad alcune caratteristiche e attributi 

(dimensioni,  funzioni…). 

 

Individuare modalità empiriche di misura per le situazioni problematiche in 

esame, fare  misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 

 

 

Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie semplici fenomeni della vita 

quotidiana  legati ai liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc., dopo avere 

effettuato osservazioni e  esperienze in classe. 

Identificazione e descrizione di 

oggetti viventi e non. 

Caratteristiche proprie di oggetti 

         e delle parti che li compongono. 

 

Confronti e classificazioni. 

 

Identificazione di semplici 

                                 materiali. 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

            SUL CAMPO  

   

     

Problematizzare la realtà 

osservata, formulare ipotesi e 

 

verificarne l’esattezza con 

 

semplici esperimenti. 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante 

 

 Individuare somiglianze e differenze negli organismi  vegetali. Fare ipotesi sui  

percorsi di sviluppo,  scoprire le caratteristiche dei viventi in relazione ai non 

viventi. 

Osservare, con uscite all’esterno le  caratteristiche dei vegetali   

utilizzando i dati sensoriali.. 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera  

del sole, di agenti    atmosferici, dell’acqua, dei cicli stagionali, ecc.). 

Osservare e registrare in semplici tabelle la variabilità dei fenomeni atmosferici 

(venti,  nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte,   

stagioni). 

I vegetali 

          

 

Le caratteristiche degli esseri 

viventi e non viventi. 

 

Le parti della pianta. 

 

Rapporti di causa - effetto. 

 



 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE  

  

Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo 

naturale e la comunità umana 

e saper relazionare i contenuti 

appresi con linguaggio 

specifico, utilizzando anche 

semplici schematizzazioni. 

     Esplorare e conoscere l’ambiente circostante attraverso gli organi di senso.   

 

Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 

dolore,  movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso, utilizzando  immagini . 

 

 

I cinque sensi. 

Le parti del corpo. 
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COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

VEDERE E OSSERVARE 

 

Conoscere e utilizzare semplici 

oggetti e  strumenti di uso 

quotidiano ed essere in   grado 

di descriverne la struttura e il 

funzionamento 

   

 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni  

di montaggio di giocattoli e strumenti di uso quotidiano. 

Disegnare semplici oggetti  . 

                

 

 

 

 Utilizzare il computer  nelle sue funzioni principali e con la guida 

dell’insegnante (accensione, video-scrittura, disegnare con Paint ,  

spegnimento, uso del mouse e della tastiera).  

   

 

Funzione degli oggetti di 

uso comune e di semplici 

strumenti. 

 

che cos’è una   macchina. 

 

 

PC -  LIM   

 



 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Saper ricavare informazioni  

utili su proprietà e 

uso di oggetti comuni.  

 

Effettuare osservazioni su peso e dimensioni di oggetti dell’ambiente  

scolastico, utilizzando   dati sensoriali. 

 

 

 

 

  Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto (con il DAS, il cartoncino, 

la pasta di sale,  ecc.), individuando gli strumenti e i materiali essenziali. 

 

Manufatti collegati a 

ricorrenze e ad occasioni 

legate all'attività 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Produrre semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio  operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

 

Smontare e montare semplici oggetti  

 

 

Effettuare percorsi seguendo comandi o farli eseguire ad altri  

 

 

 

 

Eseguire interventi di decorazione  dell’aula .  

Realizzare un oggetto in cartoncino o con altri materiali, verbalizzando a  

posteriori le principali operazioni effettuate. 

 

Utilizzare con la guida dell’insegnante programmi informatici di utilità . 

Giochi e oggetti di uso 

comune. 

 

 

Primi approcci di CODING con 

strumentazione semplice  

o uso di software  

 

 

Artefatti e/o lavoretti seguendo  

istruzioni 

 

 

Uso del PC e della LIM  
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COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÁ CONOSCENZE 

ASCOLTO (comprensione 

orale)   

Comprendere ciò che 

viene detto, 

letto o narrato da altri. 

 

Comprendere vocaboli, e brevi frasi di uso quotidiano (presentazione,  

semplici domande  relative al cibo, al vestiario…), già noti, pronunciati 

 chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

  

Saluti. Presentazione di se stessi 

. Colori. Stagioni. 

Halloween. Oggetti scolastici. 

Animali domestici e i loro versi. 

Numeri fino a dieci. Natale. 

Pasqua. Alcuni aggettivi qualificativi. 

Comandi. Stati emotivi. 

 

 

Strutture1:  

  

Hello - Good-bye, - Good morning, - 

Good afternoon, - Good evening, - 

Good night. - 

 

 I’m …My name’s… - 

What’s your name? - What color is 

it? - It’s... - What number is it? - 

It’s.... - It’s a/an.... - Is it a /an…? - 

Yes, it is. - No, it isn’t. - I wish you..... 

-Merry Christmas - Happy birthday - 

 

Stand up - Sit down - Be quiet - Open 

/ close - Clap your hands - Listen to - 

Pay attention - Draw - Come here - 

Point to - Turn around - Touch 

   

PARLATO (produzione e 

interazione orale)  

Dialogare o argomentare 

utilizzando 

lessico e strutture 

linguistiche note. 

Riprodurre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando  

espressioni e frasi   memorizzate adatte alla situazione. 



 

 

  

 
1. Le strutture linguistiche indicate sono un RIFERIMENTO da adeguare in base alle esigenze della classe, ai contenuti 

proposti dai diversi libri di testo e ai contenuti che si prestano ad attività interdisciplinari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ITINERARI scuola città , USCITE E GITE  

 
Questi percorsi sono stati scelti e verranno approfonditi seguendo un 
approccio quanto più interdisciplinare. 
 

Plesso Giovanni XXIII  
 
 

Itinerario Memo di scienze  :  

Verde vivo – Essere alberi  

 

Presso la scuola  ( marzo 2019 )  

Itinerario Memo di arte immagine   :  

Storie , storie e ancora storie  

Presso palazzo dei Musei   

( marzo 2019 )  

Gita : Castello di Bianello Via Bianello 8, 42020 Quattro Castella 

(RE) 

( 10 maggio 2019 )  

 

 

 



 

Plesso Menotti  
 

 

Itinerario Memo di scienze : 

La scienza dei 5 sensi 

Presso la scuola 

Laboratori progetto ‘’ La scienza a casa 

mia’’  

● Le quattre stagioni 

● Tracce nel bosco 

● La casa delle osmie 

 Presso la scuola 

Gita : Castello di Bianello Via Bianello 8, 42020 Quattro Castella 

(RE) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Plesso Lanfranco  
 

 

Itinerario Memo di arte e immagine : 

Magie della carta - le carte a colla  

Itinerario Memo di scienze : 

Verde vivi - essere alberi  

Museo civico d’arte  

 

Presso la scuola  

Gita : Fattoria Santa Rita  Cognento (MO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plesso Anna Frank  
 

 

Itinerario Memo  

Alla scoperta dei mercati contadini 

Mercati di Campagna Amica in Via 

Nonantolana - Modena 

Itinerario memo di scienze : 

 Piante, forme e colori 

Orto botanico - Modena 

Gita : FATTORIA S. RITA COGNENTO (Mo) 

 

 


