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PATTO PEDAGOGICO 
 

 

Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti 

del team decidono da attenersi, allo scopo di favorire il successo formativo di 

tutti gli alunni. 

Obiettivo determinante della scuola, condizione fondamentale per un ambiente 

funzionale all'apprendimento, è costruire un clima di classe positivo, 

caratterizzato da collaborazione e stima reciproca, serenità e 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 del benessere a scuola. 

Per ottenere questo clima positivo di serenità e di collaborazione si cercherà di 

rafforzare di fronte al gruppo classe ogni atto di solidarietà e di disponibilità 

reciproca. 

La classe è intesa come una comunità la cui dimensione relazionale 

costituisce il fondamento di un ambiente di apprendimento vitale in cui 

ciascuno possa esprimersi, confrontare idee e condividere esperienze. 

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

conversazione e la discussione assidue svolte in classe. 

Verranno stabilite regole indispensabili per garantire e sviluppare la convivenza 

sociale e apprenditiva. 

 
 

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. 



Piano annuale – classi PRIME – IC1 Modena 2020/21 

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

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il valore dei principi e il senso delle regole - La vita in classe, 

l’organizzazione e l’uso degli spazi scolastici, del territorio e dei materiali 
saranno l’occasione per continuare a riflettere sul concetto positivo dei principi 

e dei valori fondanti e condivisi, da cui derivano “le regole di convivenza civile 

da rispettare”. 
Gli incarichi - Verranno affidati semplici incarichi di evidente utilità per il 

gruppo da portare a termine, con particolare attenzione agli “incarichi verdi” in 
ordine e coerenza al Progetto di educazione ambientale dell’intero IC 1. 

La disposizione funzionale e gli angoli dedicati - La disposizione dell’aula 
risulterà di volta in volta funzionale al lavoro che si vorrà proporre. 

In ogni caso saranno predisposti 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 irrinunciabili aspetti metodologici: 

 

- Frequenti conversazioni e discussioni collettive come stile privilegiato, 
denominato anche “cerchio della discussione” 

- esperienze concrete e reali 
- esperienze manipolative 

- lezione frontale, concepita per lo più come “mini lesson”, ovvero come 
breve comunicazione mirata 

- lavoro in coppia o a piccolo gruppo 
- uso di strumenti didattici strutturati e non 

- proiezione di materiali audiovisivi 

- rielaborazioni collettive 
- rielaborazioni individuali 

- rielaborazioni in coppia 
- esercitazioni scritte individuali 

- esercitazioni in coppia o a piccolo gruppo 
- correzione collettiva e individuale 

- lettura libera 
- lettura ad alta voce dell’insegnante 

- lettura in piccoli gruppi (soprattutto nel 2° quadrimestre) 
- narrazioni dell'insegnante 

- narrazioni dei bambini 
- verifiche in forme diverse 
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Nel rispetto delle norme anti covid e tenuto conto delle attuali normative in 
vigore , delle disposizioni ministeriali e dei regolamenti stilati per fronteggiare 

l'emergenza sanitaria 
 

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 e di stimolo per superare difficoltà e raggiungere 
traguardi didattici prossimali; 

 

- 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 è il monitoraggio e la valutazione delle azioni descritte 

nel PTOF 

 

Funzione e valore della valutazione - La valutazione costituisce un 
momento essenziale del processo di insegnamento/apprendimento.   

 

Centrata sul processo apprenditivo - È fondamentale che sia centrata sui 
processi di apprendimento piuttosto che sui prodotti: ogni processo richiede 

verifiche differenti. 
 

Stimolo al miglioramento - È necessario proporre situazioni che offrano una 
sufficiente flessibilità affinché ciascun alunno possa essere osservato nel 

proprio lavoro e trovi le condizioni per migliorare; documenta i progressi 
compiuti nell’area cognitiva, ma anche il processo di evoluzione e di 

maturazione della personalità dell’alunno. 
 

Valutazione propositiva - 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. 

 
 

Un percorso valutativo – E’ un percorso che tiene conto di diversi fattori: 

● la situazione di partenza di ogni singolo alunno 

● gli apprendimenti relativi agli obiettivi disciplinari stabiliti 
● l’acquisizione graduale di competenze, autonomia e motivazione 

all’apprendimento 

ed è corredata da un giudizio globale definito da criteri condivisi a livello 

Collegiale. 
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Valutazione in itinere e funzionale - 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. 

 
Attenzione agli strumenti valutativi - 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 delle prove - La scelta della tipologia di prova sarà dettata dal tipo 

di obiettivi che si intendono verificare e dalle modalità di apprendimento 
preferenziali della classe. 

 

Il monitoraggio della letto – scrittura - 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). 
A causa dell'emergenza Covid la somministrazione delle prove potrebbe subire 

delle variazioni. 
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PATTO PER LA SCUOLA 
 
Collaborazione con le famiglie - Gli insegnanti del team delle classi prime 

riconoscono l’importanza della collaborazione con le famiglie al fine di costruire 
insieme percorsi di crescita per i bambini e si attivano con i mezzi e gli 

appuntamenti istituzionali sia in presenza che online. 

 

Condivisione del patto educativo - Nel rispetto delle diversità dei ruoli, 

ritengono fondamentale l’apporto che i genitori possono dare al percorso 
scolastico e chiedono di condividere il presente patto educativo, che potrà 

modificarsi e arricchirsi anche grazie al contributo dei genitori stessi 
 

 
 

 
 

 
 

INSEGNANTI GENITORI ALUNNI 

- Insegnamento 
equilibrato -

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. 
 

- Progettazione di team 

Progettano in team il 
piano di lavoro annuale 

definendo le compresenze 
e gli obiettivi educativi da 

promuovere e 
predispongono una 

programmazione di classe 
che tenga conto dei 

diversi ritmi e stili di 
apprendimento. 

 
- Attenzione alla 

motivazione - Motivano 
gli alunni 

all’apprendimento, 

aiutandoli a scoprire e 
valorizzare le proprie 

capacità e attitudini, 
spiegando loro dove sono 

arrivati, dove possono 

- Comunicazione 
aperta con gli 

insegnanti 
Contribuiscono a far 

conoscere il proprio 
bambino, comunicando 

aspetti importanti e 
confrontandosi con gli 

insegnanti. 
 

-Dialogo con i figli sulla 
scuola - Parlano con i 

propri figli delle attività 

svolte a scuola. 
 

- Controllo dello 
svolgimento dei 

compiti Controllano 
l’esecuzione dei compiti 

che servono ad esercitare 
e rinforzare le abilità 

apprese e che sono 
un’occasione di riflessione 

sullo stile di 
apprendimento del 

bambino. 
 

- Valorizzazione del 

lavoro scolastico - 
Valorizzano il lavoro e i 

progetti eseguiti in classe 
e promossi dagli 

insegnanti 

- Partecipazione attiva 
Partecipano attivamente alle 

lezioni rispettando i turni di 
parola. 

 
- Lo spirito di scoperta 

Sperimentano il piacere della 
“scoperta” e il gusto di 

imparare insieme agli altri 
recuperando i loro saperi 

spontanei. 
 

- Il rispetto dei tempi - Si 

sforzano di rispettare i tempi 
previsti per le diverse attività. 

 
- Contributo a un sereno 

clima di classe - 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. 
 

- Partecipazione curiosa 
Partecipano a uscite e viaggi 

d’istruzione significativi per 

approfondire e ampliare le 
proprie conoscenze e le 

relazioni con gli altri. 
 

- Comportamento corretto - 
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giungere e qual è il 

percorso formativo che 
devono compiere. 

 
- Valutazione e 

autovalutazione - 
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. 
 

- Attenzione ad un 
sereno clima 

relazionale e di lavoro - 
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. 

 

- Il principio 
irrinunciabile delle 

persone e delle cose 
Intervengono per 

affermare il rispetto delle 
persone e delle cose, e 

per far osservare i principi 
e le regole della classe e 

della scuola che ne 

derivano. 
 

- Attenzione alla 
comunicazione con le 

famiglie - Condividono 
con le famiglie le scelte 

educative, comunicano 
l’andamento dell’attività 

didattica e lo svolgimento 
del percorso scolastico 

degli alunni. 
 

 

- Promuovono 
l’autonomia dei figli - 

Favoriscono l’autonomia 
personale dei figli, 

aiutandoli 
nell’organizzazione di 

tempi e spazi adeguati 
per i compiti e 

sollecitando alla cura del 

materiale scolastico. 
 

- Prudenza verbale - 
Evitano critiche nei 

confronti dei docenti o 
della scuola alla presenza 

dei bambini. 
 

- Rispetto dei 
regolamenti scolastici - 

Conoscono e osservano il 
regolamento d’Istituto. 

 
- Educazione al rispetto 

di principi e regole 

Responsabilizzano i propri 
figli al rispetto delle 

norme di vita scolastica. 
 

- Partecipazione agli 
appuntamenti 

istituzionali - Si 
impegnano a partecipare 

agli incontri di tipo 
formalizzato (assemblee, 

colloqui individuali, …) 

 

- Aggiornamento sulle 
comunicazioni 

scolastiche - Leggono 

puntualmente le 
comunicazioni sul diario o 

sul quaderno degli avvisi, 
siglando per presa 

visione. 
 

-Informazione agli 
insegnanti in caso di 

assenza dei figli - In 
caso di assenza del figlio 

si informano da 
insegnanti o compagni 

Si impegnano a mantenere un 

comportamento corretto e 
rispettoso delle norme stabilite 

all’interno della classe e della 
scuola. 

 
 

- Cura dell’aula e dei 
materiali Collaborano a 

rendere accogliente l’ambiente 

scolastico, utilizzando i 
materiali, gli spazi e le 

attrezzature con rispetto. 

 

- Assunzione responsabile 
degli incarichi - Mostrano 

responsabilità nello svolgere 
gli incarichi assegnati (riordino 

aula, distribuzione materiali, 
camerieri, …) 

 
- Cura del materiale 

scolastico - Gestiscono con 
cura e senza sprechi il 

materiale personale e 

collettivo. 
Cura dei compiti – Si 

adoperano con cura e impegno 
allo svolgimento a casa dei 

compiti assegnati o liberi 
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- Disponibilità verso le 

famiglie - Sono 
disponibili al confronto 

con i genitori, durante i 
colloqui programmati e/o 

concordati, nella ricerca di 
vie comuni per risolvere 

eventuali difficoltà e 
problematiche riscontrate. 

 

 
- Compiti a casa 

equilibrati, anche 
compiti liberi - 

Garantiscono, 
nell’assegnazione dei 

compiti a casa, un carico 
equilibrato, tenendo conto 

della classe, delle ore di 
permanenza a scuola e 

delle festività, ricorrendo 
anche ai COMPITI LIBERI, 

come strategia per 
promuovere la passione 

per le attività scolastiche, 

la capacità di scelta e 
dello sviluppo dei talenti 

personali. 
 

- Attenzione agli 
obiettivi pedagogici di 

fondo - Si attivano per 
rendere concreti ed 

evidenti gli OBIETTIVI 
PEDAGOGICI della classe 

prima che sono 
SCOPERTA - METTERSI IN 

GIOCO – NOI INSIEME – 
AIUTAMI A FARE DA SOLO 

sulle attività svolte e 

cercano di procurarsi il 
materiale indispensabile 

per recuperare. In ogni 
caso, comunicano 

brevemente la 
giustificazione 

dell’assenza. 
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LINEE METODOLOGICHE 
 

LINGUA ITALIANA 

 

Strumento del pensiero - 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. 

Metodo di insegnamento–apprendimento - 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. 

Presentazione graduale e motivante degli elementi della letto-scrittura - 

Nell’esplorazione del mondo dei suoni e delle parole, i bambini saranno spesso 

condotti anche da personaggi fantastici che li accompagneranno nel lungo viaggio 

dell’apprendimento della letto-scrittura. Le lettere dell’alfabeto e i vari suoni 

verranno presentati in modo graduale, significativo e stimolante, attraverso libri, 

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

manipolazione, disegno, collage, gioco, canto, scrittura, lettura, produzione di 

brevi racconti, rime e semplici drammatizzazioni. 

Acquisizione della scrittura - L'acquisizione della SCRITTURA avverrà 

attraverso strategie diversificate; si darà spazio ad attività fonologiche e alla 

riflessione metalinguistica, anche in forma ludica; si forniranno molteplici 

occasioni di costruzione e riflessione sulla struttura delle parole e del pensiero in 

forma di frase. 

Attenzione all’ascolto e all’oralità - 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, dando ampio spazio al 

DIALOGO come strumento privilegiato di costruzione collettiva del sapere e di 

educazione alla comunicazione democratica. 

Attenzione alla lettura e alla narrazione - Particolare attenzione sarà rivolta 

alla LETTURA e alla NARRAZIONE, mediante la ritualità e l’attesa di situazioni 

piacevoli e desiderate. Verranno letti dall’insegnante diversi libri scelti sia dal 

repertorio classico che contemporaneo. 

La biblioteca della classe e della scuola - 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 educare i bambini alla loro fruizione. Sarà promossa l'iscrizione alla biblioteca 

digitale. 

 

STORIA e GEOGRAFIA 
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Alfabetizzazione iniziale verso le discipline - 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. 

 

Sviluppo dell’idea di tempo storico e spazio geografico - Le attività 

didattiche partiranno, per approccio graduale, dall’idea che ciascun alunno ha del 

tempo e dello spazio e dei modi di considerarlo e utilizzarlo, per arrivare ad una 

strutturazione più consapevole del tempo storico e dello spazio geografico. 

 

Approccio esperienziale - I bambini, attraverso esperienze stimolanti, 

attiveranno i concetti organizzatori temporali come fatti, durata, successione 

(giorni della settimana, mesi, stagioni), idea di causa-effetto; e gli organizzatori 

spaziali delineando nel dettaglio alcuni parametri topologici, di spazialità e del 

territorio. 

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 funzionale allo sviluppo 

espressivo della personalità degli alunni, alla promozione della curiosità, nonché 

di supporto all’apprendimento in tutte le discipline. L’arte presenta due 

dimensioni, la fruizione e la produzione, che dovranno essere presenti entrambe 

nelle attività proposte. Presenta inoltre diversi nuclei costitutivi, i quali devono 

essere tenuti in considerazione: sensoriale, linguistico-comunicativo, storico-

culturale, espressivo-comunicativo, patrimoniale. 

La produzione artistica si basa su abilità percettive che promuovono sia l’estetica 

sia la comprensione di diversi linguaggi. In particolare per la classe prima, le 

attività artistiche offrono la possibilità di attuare attività di manualità e motricità 

fine, che sono particolarmente importanti in questa fase dello sviluppo evolutivo e 

utili per l’apprendimento di una corretta scrittura. 

 

 

MUSICA 

 

Questa disciplina sarà presente costantemente perché ha caratteristiche 

trasversali. È una componente fondamentale dell’esperienza umana, offre uno 

spazio relazionale e simbolico molto profondo, oltre che essere un supporto 

all’apprendimento del codice linguistico e matematico, all’approccio con la lingua 

inglese, all’attività motoria. Rappresenta un reale sostegno all’apprendimento, 

potendo far “incorporare” concetti e procedure. 

La musica presenta due dimensioni, la fruizione e la produzione, che dovranno 

essere presenti entrambe nelle attività proposte. 
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Inoltre, la musica permette di creare una dimensione relazionale e di accoglienza 

in un’ottica di interculturalità. 

 

 

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 graduale in 

modo da rispettare i tempi e gli stili cognitivi di ognuno.   

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 spazio al pensiero computazionale con attività di CODING attuate con 

materiale di facile consumo e/o software adeguati. Imparare a programmare 

“giocando” aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità per 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. 

L’uso del coding nella scuola permette di: 

● sperimentare in prima persona 

● fare esperienze manuali con materiali che consentono il controllo 

dell’errore 

● provare percorsi per tentativi ed errori cercando anche nuove 

soluzioni 

● vivere l’apprendimento come scoperta 

● poter lavorare in autonomia senza l’aiuto dell’adulto 
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● favorire lo sviluppo di potenziamento della creatività e dei processi 

logici 

 

 

 

SCIENZE 

 

Per iniziare a costruire un atteggiamento di carattere scientifico bisogna dare 

spazio al DIALOGO e 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 fra 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 le varie fasi del metodo sperimentale: 

● 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 condurranno i bambini a conoscere e comprendere le leggi che sottostanno ai 

fenomeni e alle dinamiche della realtà. 

 

 

INGLESE 

 

L’insegnamento di una lingua straniera è un modo di aprire la mente al mondo. In 

classe prima sarà proposto un avvicinamento alla lingua inglese, di solito iniziato 

già alla scuola dell’infanzia, attraverso un coinvolgimento globale dei bambini che 

privilegi, nello stesso tempo, l’ascolto, la comunicazione orale, la gestualità e la 

manualità, in grande sintonia con la lingua italiana. 

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 utilizzeranno il metodo “comunicativo – funzionale”, che favorisce l’uso vivo e 

concreto della lingua straniera nei diversi contesti attraverso lavori individuali e di 

gruppo e 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, ecc. 
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EDUCAZIONE MOTORIA 

 

L’attività motoria sarà presente in molteplici occasioni e non solo in palestra, in 

collegamento con le esperienze proposte durante l’anno scolastico, e utilizzando 

al meglio gli spazi scolastici consentiti. 

Per rispondere al bisogno di movimento dei bambini si avranno, anche nel corso 

delle lezioni, brevi momenti di “ATTIVA-MENTE”, come suggerito dagli esperti. 

L’educazione della corporeità e della motricità permette di attuare occasioni di 

espressione personale e di conoscenza e rispetto degli altri e dell’ambiente. Sarà 

dato ampio spazio alla motricità fine per raggiungere competenze di base 

funzionali all’attività scolastica. 

 

Progetto Scuola – sport - Come ormai accade da diversi anni, le attività 

seguiranno la guida didattica proposta dal progetto comunale “Scuola Sport”, 

che consente di perseguire obiettivi formativi e di apprendimento in modo chiaro 

e organizzato, grazie a moduli e lezioni ben strutturate, varie, divertenti e 

verificabili nelle abilità che stimolano. Inoltre, l’intervento bisettimanale di 

un’esperta in attività motorie aiuterà l’insegnante nel suo compito. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La presente programmazione è stata elaborata secondo le Linee Guida per 

l’Educazione civica (DL 35 del 22-6-2020). 

 I Traguardi per lo sviluppo delle competenze a conclusione della scuola 

primaria sono stati individuati in base al “Profilo delle competenze al termine 

del primo ciclo di istruzione” e alle integrazioni previste dalle stesse Linee 

Guida. Dai Traguardi, sono stati dedotti gli Obiettivi disciplinari e le relative 

correlazioni con gli Obiettivi delle altre discipline che le “Indicazioni nazionali 

per il curricolo delineano”. Ciò, come esplicitato dalle stesse Linee guida, allo 

scopo di riconoscere all’Educazione civica “la valenza di matrice valoriale 

trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e 

improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.” 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Di seguito sono declinati gli obiettivi specifici di apprendimento in forma 

operativa per ciascuna disciplina. 

ITALIANO 

TRAGUARDO 
delle INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  
DI APPRENDIMENTO  

IN FORMA OPERATIVA 

ASCOLTARE E PARLARE 

 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti cercando 

rispettare il turno e di formulare messaggi 

chiari e pertinenti. 

 

 
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media, cogliendone il senso, le 

informazioni essenziali e lo scopo principale. 

● Coglie l’argomento centrale e le informazioni 

principali di brevi esposizioni, narrazioni o 

dibattiti affrontati in classe, anche con il sup-

porto di immagini. 

● Esegue semplici istruzioni e indicazioni for-

nite dall’insegnante. 

● Coglie la natura di semplici situazioni comu-

nicative e si sforza di produrre interventi 

adeguati. 

● Intuisce semplici contenuti descrittivi e nar-

rativi, fantastici e realistici di testi letti 

dall’insegnante. 

● Descrive in modo comprensibile e pertinente 

il contenuto di esperienze personali e di sem-

plici testi narrativi ascoltati, cercando di ri-

spettare l’ordine cronologico degli eventi, 

anche con supporti visivi. 

● Formula domande per chiedere spiegazioni. 

 

 

LEGGERE 

 

Si avvia a leggere parole bisillabe, trisillabe, 

con la lettera ponte e via via le altre con 

digrammi specifici e più complessi; quindi 

semplici frasi di contenuto gradualmente più 

articolato; infine semplici testi, dapprima in 

stampato, quindi in script. 

 

Trova piacevole sostare con un libro o un albo 

illustrato in mano, gustando le immagini e 

leggendo parole e frasi. 

 

Si avvia a leggere i primi semplicissimi testi e 

libri/albi di letteratura per l’infanzia, prima a 

voce alta, poi, gradualmente, in lettura 

silenziosa. 

 

● Decodifica parole bisillabe e trisillabe piane. 

● Decodifica parole con la lettera “ponte”. 

● Decodifica parole con digrammi specifici 

(gn- sc- gli) e complessi (sp- sc- str- scr) 

● Coglie il significato di una frase semplice 

● Coglie il significato di una frase più articola-

ta. 

● Coglie il significato di testi brevi (soprattutto 

narrativi) e semplici albi illustrati. 
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SCRIVERE 

 

Riconosce e riproduce in stampato maiuscolo 

gli elementi del codice linguistico scritto e li 

utilizza sotto dettatura e in modo autonomo 

per formare parole e semplici frasi. 

 

Capisce e utilizza nell’uso orale e e si avvia a 

produrlo in forma scritta i vocaboli 

fondamentali e di uso frequente. 

● Riconosce e produce le vocali                                             

● Riconosce e produce le consonanti                                    

● Riconosce, trascrive e analizza le relative 

unità fonematiche                                                       

● Riconosce l’unità fonica della sillaba                                   

● Riconosce, riproduce e usa suoni complessi.                                    

● Riconosce e riproduce le consonanti doppie.                     

● Scrive parole (in forma di autodettato e 

dettato): bisillabe e trisillabe piane; parole con 

sillabe-ponte e uso di digrammi.                                                                                         

● Produce semplici frasi di senso compiuto. 

● Produce semplici frasi che descrivono una 

vignetta. 

● Scrive un semplice testo sulla base di un 

supporto visivo: come le storie illustrate 

formate da 4/6 vignette 

● Riconosce e utilizza il carattere stampato 

maiuscolo 

● Si avvia a riconoscere e produrre il carattere 

corsivo 

 

RIFLETTERE SULL’USO DELLA LINGUA 

 
Mostra una progressiva attenzione al lessico e 

si sforza di acquisirlo e di usarlo nelle varie 

situazioni comunicative. 

 

Si avvia ad acquisire elementi di grammatica 

esplicita e a riflettere sugli usi della lingua. 

 

 

 

● Riflette sul significato delle parole 

● Inizia a comprendere in brevi testi 

ascoltati il significato di parole non note 

basandosi sul contesto  

● Amplia il proprio patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura 

● Usa in modo gradualmente più 

appropriato le nuove parole apprese 

● Utilizza alcune convenzioni ortografiche 

● Classifica e opera trasformazioni su parole 

● Riconosce parole/nomi, parole/azione, 

qualità/aggettivi. 

● Risolve cruciverba, rebus e altri giochi 

linguistici. 

● Riconosce la frase come un insieme ordinato 

di parole dotato di senso compiuto. 
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MUSICA 

TRAGUARDO 

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN 

FORMA 

                    OPERATIVA 

PERCEZIONE E COMPRENSIONE 

 

Ascoltare e riconoscere i suoni 

dell’ambiente, la qualità del suono e le 

caratteristiche di alcuni strumenti. 

Indurre all’ascolto consapevole di un 

brano musicale rapportandolo al contesto 

di cui è espressione. 

● Ascoltare e distinguere i parametri del 

suono. Distinguere il timbro dei differenti 

strumenti. 

● Ascoltare e distinguere brani musicali di 

repertori diversi. 

● Cogliere l’atmosfera di un brano musicale 

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE 

 

Articolare combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; eseguirle con la voce e con il 

corpo. 

 

Riprodurre combinazioni ritmiche e 

melodiche con la voce, il corpo e gli 

strumenti. 

● Sapersi muovere in modo spontaneo ma 

adeguato ascoltando brani musicali. Me-

morizzare e produrre sequenze ritmiche 

per accompagnare una musica, un canto, 

una filastrocca utilizzando oggetti sonori, 

strumenti, gesti-suono. 

 

ACQUISIRE IL SENSO DEL RITMO 

 

Sapersi muovere in modo spontaneo ma 

adeguato ascoltando brani musicali. 

 

Memorizzare e produrre sequenze 

ritmiche per accompagnare una musica, 

un canto, una filastrocca utilizzando 

oggetti sonori, strumenti, gesti-suono. 

● Saper riprodurre suoni spontanei con la 

voce. 

● Saper riprodurre suoni spontanei con il 

corpo. 

● Eseguire giochi musicali. 

● Cantare in coro un semplice brano.  



Piano annuale – classi PRIME – IC1 Modena 2020/21 

 

MATEMATICA 

TRAGUARDO 

(DELLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN 

FORMA 

                   OPERATIVA 

 

NUMERI 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

● Eseguire conteggi almeno fino a 20, in 

senso progressivo e regressivo, utilizzan-

do quantità, grandezze, sequenza numeri-

ca sulla linea dei numeri, raggruppamen-

ti. 

● Eseguire conteggi su oggetti e confronta-

re raggruppamenti. 

● Raggruppare e registrare in tabella quan-

tità in base dieci. 

● Riconoscere il valore posizionale delle 

cifre. 

● Tradurre i numeri scritti in notazione de-

cimale nel nome corrispondente e vice-

versa. 

● Confrontare numeri, utilizzando la relati-

va simbologia. 

● Eseguire ordinamenti di numeri, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

● Riconoscere numeri ordinali e cardinali. 

● Eseguire semplici operazioni di addizione 

e sottrazione verbalizzando le procedure 

utilizzate. 

● Eseguire, in modo scritto e orale, addi-

zioni e sottrazioni senza cambio (con 

l’ausilio di rappresentazioni, sulla linea 

dei numeri, in tabella, in riga e in colon-

na). 

 

 



Piano annuale – classi PRIME – IC1 Modena 2020/21 

 

  

 

SPAZIO E FIGURE  

 

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. 

 
 

 

● Utilizzare riferimenti spaziali (so-

pra/sotto, davanti/dietro, destra /sinistra, 

dentro/fuori) per comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio fisico sia rispetto 

al soggetto sia rispetto ad altre persone o 

oggetti. 

 

● Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale (orale o scritta) 

o dal disegno. 

 

● Riconoscere semplici figure geometriche 

(bi/tri dimensionali) del piano e dello 

spazio.  

 

● Classificare numeri, figure, oggetti in ba-

se a una o più proprietà. 

 

DATI E PREVISIONI  

Ricercare  dati per ricavare informazioni 

e costruire rappresentazioni( tabelle e 

grafici). 

Ricavare informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici 

 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

 

● Raggruppare e classificare oggetti in 

base a un attributo. 

● Rappresentare relazioni tra elementi 

(ordine, sequenze e ritmi, seriazioni) e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

● Cogliere i significati presenti in dati, 

diagrammi, schemi e tabelle. 

● Ricavare informazioni da un semplice 

grafico. 

● Riconoscere eventi certi, probabili, 

impossibili. 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI  

 

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 

della propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di 

altri. 

 

 

 

● Individuare situazioni problematiche. 

● Rappresentare graficamente e con oggetti 

concreti semplici situazioni problemati-

che. 

● Scoprire procedimenti di risoluzione at-

traverso attività di gioco, di espressioni 

corporee, linguaggio verbale e linguaggio 

grafico. 

● Formulare soluzioni a problemi che ri-

chiedono una sola operazione (addizione 

o sottrazione). 

. 
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STORIA 

TRAGUARDO PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

IN FORMA 

OPERATIVA 

L’alunno riconosce elementi significativi del 

PASSATO del suo ambiente di vita. 

● Riconoscere nozioni temporali (suc-

cessione, contemporaneità e ciclicità 

anche di fenomeni temporali). 

● Confrontare stagioni, eventi naturali e 

abitudini umane, stabilire corrispon-

denze. 

Riconosce ed esplora in modo via via più 

approfondito le TRACCE STORICHE presenti 

nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

● Individuare nella realtà circostante le 

modifiche prodotte dal passare del 

tempo. 

● Cogliere le tracce e utilizzarle come 

fonti di informazione sul passato. 

Usa la LINEA DEL TEMPO per organizzare 

informazioni, conoscenza, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

● Organizzare sequenze di immagini 

per ricostruire storie ascoltate. 

● Riconoscere la contemporaneità di 

azioni e eventi. 

● Costruire un diagramma temporale 

relativo a una parte di anno scolasti-

co. 

● Rappresentare successioni di eventi 

sulla base dei connettivi temporali. 

● Rappresentare graficamente le routi-

ne scolastiche e utilizzarle per orga-

nizzare le proprie attività. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

 

 

 

Comprende i semplici TESTI STORICI 

proposti e sa individuarne le caratteristiche 

 

 

 

 

 

● Cogliere le informazioni chiave in 

narrazioni ascoltate contenenti uno 

sviluppo diacronico. 

 

 

● Individuare l’inizio di una storia nar-

rata o letta. 

● Individuare la sequenzialità degli 

eventi nei testi scritti. 

● Cogliere i nessi di causa – effetto tra 

eventi della vita quotidiana. 

● Individuare le varie fasi di un proces-

so di trasformazione. 

● Riconoscere un documento, una te-

stimonianza, un reperto materiale. 
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                          GEOGRAFIA 

TRAGUARDO 

(DELLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN 

FORMA 

                   OPERATIVA 

 

L'alunno si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali 

● Individuare la propria posizione e quella 

degli oggetti nello spazio vissuto rispetto 

a diversi punti di riferimento. 

● Utilizzare i concetti topologici e indica-

tori spaziali per descrivere la posizione 

di persone e oggetti. 

● Eseguire comandi spaziali in giochi 

strutturati di orientamento, in classe e in 

palestra. 

● Eseguire simulazioni di comportamenti 

da adottare in situazioni di rischio. 

 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio. 

● Utilizzare il linguaggio specifico della 

geografia per realizzare semplici percor-

si. 

● Descrivere oralmente e rappresentare 

graficamente percorsi effettuati da se 

stessi e da altri. 
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                              SCIENZE 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni su quello che succede 

 

 

 

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. 

 

● Trovare somiglianze e differenze tra og-

getti eventi e fenomeni e operare classifi-

cazioni. 

● Classificare oggetti, materiali, fatti e fe-

nomeni naturali sulla base di parametri da-

ti. 

● Confrontare i dati metereologici raccolti 

con le trasformazioni stagionali e stabilire 

collegamenti e relazioni. 

 

 

 

 

 

 

● Descrivere i fenomeni atmosferici più 

comuni (ad es. nuvolosità, pioggia, neve, 

grandine, brina, rugiada, galaverna, neb-

bia.). 

● Argomentare le scelte fatte nelle proprie 

produzioni. 

Riconosce le principali caratteristiche 

e i modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. 

● Descrivere i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali, anche con riferimento 

all’osservazione diretta. 

● Individuare somiglianze e differenze negli 

organismi vegetali. 

● Fare ipotesi sui percorsi di sviluppo, sco-

prire le caratteristiche dei viventi in rela-

zione ai non viventi. 

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 e ha cura della sua salute. 

● Esplorare e conoscere l’ambiente circo-

stante attraverso gli organi di senso. 

● Descrivere e utilizzare le abitudini igieni-

che e alimentari necessarie per mantenersi 

in buona salute. 

 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

● Descrivere ed utilizzare modelli di com-

portamento per il rispetto e la salvaguardia 

dell’ambiente sociale e naturale. 

● Conoscere e utilizzare le abitudini corrette 

per un riciclo consapevole. 
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ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDO 

(DELLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN 

FORMA 

OPERATIVA 

L’alunno 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 audiovisivi e 

multimediali). 

● Produrre rappresentazioni grafiche utiliz-

zando gli elementi del linguaggio visivo 

per stabilire relazione tra i personaggi raf-

figurati e l’ambiente nel quale sono collo-

cati. 

● Produrre opere espressive utilizzando tec-

niche grafiche e pittoriche e manipolando 

elementi diversi. 

● Produrre elaborati grafici e plastici per 

veicolare messaggi specifici. 

È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (quali opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e 

messaggi multimediali (quali spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.) 

● Cogliere in maniera globale immagini raf-

figuranti opere d’arte, fotografie, fumetti… 

● Distinguere i colori della scala cromatica 

(primari e secondari, caldi e freddi) e rico-

noscerli in situazioni date. 

● Riconoscere lo spazio grafico e 

l’orientamento degli oggetti nello spazio 

grafico. 

● Riconoscere in rappresentazioni date gli 

elementi basilari del linguaggio visivo (se-

gno, linea, colore, spazio…). 

Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

● Descrivere gli elementi visibili in opere 

d’arte esprimendo le proprie sensazioni ed 

emozioni. 

Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la

 loro salvaguardia. 

● Analizzare le caratteristiche basilari (for-

ma, tecnica) di beni artistici presenti nel 

territorio con la guida dell’insegnante. 
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INGLESE 

TRAGUARDI 

(dalle Indicazioni Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN 

FORMA OPERATIVA 

ASCOLTO 

L'alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

• Riconoscere la corrispondenza tra 

parola e immagine. 

• Riconoscere la corrispondenza tra 

domanda e relativa risposta. 

• Cogliere il significato di espressione 

di uso quotidiano (relative a numeri 

cardinali da 1 a 20, dimensione e for-

ma degli oggetti, parte del corpo uma-

no, animali, ambienti della casa, abbi-

gliamento)  

• Cogliere i significati associati a 

brevi storie illustrate, fumetti, 

canzoni, filastrocche. 

• Cogliere i significati associati a 

brevi dialoghi, testi o messaggi. 

• Riconoscere parole note e non note in 

una storia ascoltata o vista su video, 

anche con riferimento al contesto della 

storia. 

PARLARE 

Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono bisogni immediati. 

• Produrre oralmente parole e bre-

vi frasi con intonazione e pro-

nuncia corrette. 

• Produrre oralmente parole, canzon-

cine, filastrocche ripetendo gli 

esempi presentati dall'insegnante. 

 



Piano annuale – classi PRIME – IC1 Modena 2020/21 

 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con l'espressione 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici di routine. 

• Eseguire istruzioni note relative alla 

vita di classe (ad esempio giochi, 

consegne,...) 

• Produrre semplici dialoghi domanda-

risposta con l'insegnante o con un 

compagno, utilizzando il lessico e le 

strutture linguistiche presentate. 

Svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall'insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni. 

• Eseguire semplici consegne sulla 

base di istruzioni in lingua. 

Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e uso della 

lingua straniera. 

• Conoscere il lessico relativo alle prin-

cipali festività, anche tipiche della 

cultura anglofona. 

 

 

TECNOLOGIA 
TRAGUARDI (dalle Indicazioni 

Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 

Conosce alcuni processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di energia e del relativo 

impatto ambientale. 

• Avviarsi alla pratica corretta della 

raccolta differenziata, ricono-

scendo i diversi materiali  

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. 

• Osservare oggetti di uso quotidiano per 

coglierne le funzioni. 

• Disegnare le parti che compongono 

semplici oggetti di uso quotidiano. 
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Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

• Utilizzare il computer nelle sue fun-

zioni principali con la guida 

dell’insegnante (accensione, video-

scrittura, disegnare con Paint, spegni-

mento, uso del mouse e della tastiera) 

• Avviare all’utilizzo di classroom e del-

le altre app di google suite. 

 

Produce semplici modelli e 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali. 

 

• Realizzare lapbook, origami, 

semplici oggetti seguendo le 

istruzioni. 

• Effettuare percorsi seguendo 

comandi e/o farli eseguire ad 

altri.  

• Programmare anche, con 

l’uso di software, lo sposta-

mento di oggetti ( Robottino 

DOC – BLUE-BOT … ) in uno 

spazio  definito.  

  

 

Per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata si fa riferimento al Piano d’Istituto allegato al PTOF 
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EDUCAZIONE MOTORIA 

(le classi seguono il progetto “Scuola sport” e la 

programmazione fornita dall’esperta) 
TRAGUARDI  

(dalle Indicazioni 

Nazionali) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 

Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nello spazio e nel 

tempo.  

 

● Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo   

-  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 

tra loro (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

- Riconoscere e denominare le varie parti del corpo 

-  Rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di 

senso 

- Organizzare e gestire l’orientamento del corpo in rife-

rimento alle principali coordinate spaziali e temporali 

su di sé e su gli altri con il proprio corpo e con attrezzi. 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, anche attraverso 

la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali .  

 

- Utilizzare in forma originale e creativa il linguaggio 

del corpo in modalità espressiva-comunicativa e corpo-

rea anche attraverso forme di drammatizzazione e dan-

za, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emo-

zionali.  

-  

Sperimenta e matura competenze di 

gioco sport, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa.  

 

- Conoscere e applicare correttamente modalità esecu-

tive di diverse proposte di gioco sport, regole e fair 

play, organizzate anche in forma di gara, collaboran-

do con gli altri.  

Sperimenta in forma semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa diverse gestualità 

tecniche. 

- Utilizzare schemi motori in forma sempre più 

complessa. 

Rispetta i criteri base di sicurezza per 

sé e per gli altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico 

ed extrascolastico. 

- Avviare comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

Riconosce il benessere psico-fisico 

legato alla cura del proprio corpo. 

 Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

- Rispettare le regole nella competizione sportiva.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

TRAGUA

RDO (DELLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN FORMA 

OPERATIVA 

L’alunno manifesta cura di sé e 

della propria salute e sicurezza. 
● Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare at-

tenzione all’igiene personale. 

● Conoscere i comportamenti da adottare per muoversi in 

sicurezza in ambiente scolastico e saperli mettere in pra-

tica. 

● Conoscere le prime regole del codice della strada: i 

comportamenti del pedone. 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE ALTRE DISCIPLINE Obiettivi dalle Indicazioni na-

zionali 

 

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

freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso. (Scienze) 

 2-3 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in am-

biente scolastico. (Educazione fisica) 

Dimostra atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri. 

● Familiarizzare con il gruppo dei compagni principalmen-

te nei momenti liberi e di gioco guidato. 

● In ambiente scolastico, sviluppare atteggiamenti di aper-

tura nei confronti dei pari e degli adulti. 

● Intervenire nei momenti di conversazione in classe cer-

cando di rispettare i tempi dei compagni. 

● Riconoscere le differenze tra i compagni e tra gli adulti 

presenti in ambiente scolastico, iniziando a scoprirne il 

valore nelle diverse situazioni. 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE ALTRE DISCIPLINE Obiettivi dalle Indicazioni na-

zionali 

 

1 Partecipare alle varie forme di gioco. cercando di collaborare con gli altri. (Educazione fisica) 

3 Prendere la parola negli scambi comunicativi, sforzandosi di rispettare i turni di parola. (Italiano) 
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Conosce i principi della 

Costituzione italiana e ne coglie il 

significato; comprende il valore 

della legalità. 

● Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti (la 

classe, il gioco, la conversazione, la strada) e iniziare a 

comprenderne la funzione. 

● Impegnarsi a rispettare le regole nei diversi contesti (la 

classe, il gioco, la conversazione, la strada). 
 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE ALTRE DISCIPLINE Obiettivi dalle Indicazioni na-

zionali 

 

1 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. (Geo-

grafia). Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. (Scienze) Riconoscere in altri 

organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. (Scienze) 

 

Manifesta sensibilità per 

l’ambiente e per i viventi che lo 

popolano; comprende la necessità 

di uno sviluppo ecosostenibile. 

● In occasione di momenti all’aperto, manifestare atteg-

giamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei vi-

venti che lo popolano. 

● In ambiente scolastico, iniziare a comprendere 

l’importanza di non sprecare risorse (acqua, luce elettri-

ca...) e praticare comportamenti conseguenti. 

●  Anche in rapporto all’esperienza, avvicinarsi al concetto 

di raccolta differenziata; iniziare a praticare la raccolta 

differenziata. 

Coglie il valore del patrimonio 

culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei beni 

pubblici comuni. 

• Avere cura delle proprie cose, in particolare del 

corredo scolastico.  

• Avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto 

ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 

Usa in modo responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio di 

una reale Cittadinanza digitale. 

• Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali 

(computer, tablet, smartphone, console per vi-

deogiochi) distinguendone le funzioni. 

 
 


