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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

• Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico- 
dinamico del proprio corpo. 

• Denominare le parti del corpo 
su di sé, sugli altri e su 
rappresentazioni. 

• Giochi cantati. 

• Giochi danzati. 

• Giochi motori di 

equilibri statico e 

dinamico. 

• Acquisisce gli schemi motori di 
base e li utilizza correttamente 
in relazione allo spazio, al 
tempo, nel rispetto di sé e  
degli altri. 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

• Utilizzare in forma 
originale modalità espressive e 
corporee. 

• Coordinare ed utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro. 

• Movimenti nello 

spazio seguendo 

una musica. 

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

 

 
 
 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

• Partecipare ai progetti 
sportivi come occasioni per 
esprimere abilità e 
destrezza. 

• Acquisire consapevolezza 
del “valore” delle regole e 
dell’ importanza di 
rispettarle. 

• Giochi di ruolo. • Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono 
di maturare esperienze di 
gioco- sport. 

 
SALUTE E BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

• Conoscere ed utilizzare in 

modo corretto ed 

appropriato gli attrezzi e gli 

spazi di attività. 

• Giochi individuali con 

gli attrezzi. 

• Giochi in piccolo e 

grande gruppo con gli 

attrezzi. 

• Comprende all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
dell’importanza del 
rispettarle. 



GEOGRAFIA 

 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

• Sapersi orientare 

attraverso punti di 

riferimento. 

• Utilizzare gli organizzatori 

spaziali. 

• Sapersi orientare 

attraverso punti 

di riferimento. 

• Giochi di movimento per 

esplorare lo spazio 

seguendo precise 

relazioni. 

• Verbalizzazioni per 

sollecitare l’uso 

corretto degli 

indicatori spaziali. 

• Costruzione collettiva 

delle conoscenze. 

• Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte , 

utilizzando punti di 

riferimento. 

• Utilizza il linguaggio della geo- 

graficità per interpretare 

rappresentazioni, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte mentali e 

progettare semplici percorsi. 

• Ricava informazioni da fonti 

di vario tipo.. 

• Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e\o 

di interdipendenza. 

 
 
 
 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

• Rappresentare graficamente 

in pianta spazi vissuti e 

percorsi, utilizzando una 

simbologia convenzionale. 

• Analizzare fatti e fenomeni 

locali e globali. 

• Verbalizzazioni per 

sollecitare l’uso 

corretto degli 

indicatori spaziali. 

• Rappresentazioni 

grafiche di spazi 

vissuti. 

• Osservazione degli spazi 

della scuola in base alla 

funzione, agli oggetti, agli 

arredi ed alle 

persone che li frequentano. 

• Costruzione e 

rappresentazione di 

percorsi. 

• Giochi di osservazione di 

posizioni di oggetti e/o 

persone in relazione a 

diversi punti. 



 
 

PAESAGGIO 

• Riconoscere un 

paesaggio (montano, 

collinare, pianeggiante) 

nei suoi elementi 

essenziali. 

• Riconoscere gli elementi fisici 

ed antropici di un paesaggio. 

• Individuazione e rilevazione 

di paesaggi in brani narrati 

e/o letti. 

• Rappresentazioni 

grafiche di paesaggi. 

• Giochi di individuazione 

delle differenze tra elementi 

fisici ed antropici. 

• Individua gli elementi 

caratteristici dei paesaggi. 

 
 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi. 

• Uscite didattiche nel quartiere. 

• Percorsi all’interno del 

plesso scolastico. 

• Rappresentazioni grafiche 

degli ambienti noti. 

• Denomina gli spazi della 

propria scuola. Riconosce 

le funzioni degli spazi 

vissuti. 



LINGUA INGLESE 

 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
TRAGUARDI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
 
 

 
ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

• Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e 

lentamente. 

• Comprendere 

globalmente canti e 

filastrocche. 

• Proposta di argomenti 

attinenti al vissuto 

dell'alunno attraverso 

dialoghi, 

drammatizzazioni, 

ascolto di canzoni, uso di 

flashcards e pupazzi. 

• Attività legate alla festa 

di Halloween, 

Christmas e Easter. 

 

• L'alunno comprende 

brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti 

familiari. 

• Svolge un compito 

secondo le indicazioni date 

in inglese dall'insegnante. 

 
 
 

PARLATO 

(Produzione e interazione 
orale) 

• Interagire con un/a 

compagno/a per 

presentarsi e giocare, 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla 

situazione, anche se 

formalmente difettose. 

• Riprodurre canti 

e filastrocche. 

• Proposta di ambiti lessicali 

relativi ad oggetti 

personali, all'ambiente 

familiare e scolastico, 

all’età attraverso dialoghi, 

canzoni e filastrocche, uso 

di flashcards e pupazzi. 

• Drammatizzazioni e giochi. 

• Descrive oralmente, in 

modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

• Formula richieste legate 

a bisogni immediati e di 

routine 

• Interagisce nel gioco. 

 
 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

• Comprendere cartoline, 

biglietti di auguri, brevi 

messaggi, cogliendo 

parole e frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente. 

• Lettura di lessico già 

noto oralmente. 

• Proposta di esercizi-gioco. 

• Comprende brevi 

messaggi scritti relativi 

ad ambiti familiari. 

• Svolge compiti 

secondo. Indicazioni 

scritte. 

 

SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

• Scrivere parole e frasi 

attinenti alle attività svolte 

in classe. 

• Scrittura di parole e frasi 

già note oralmente. 

• Proposta di esercizi di 

completamento od 

esercizi- gioco. 

• Descrive, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 



ITALIANO 
 

  
OBIETTIVI DIAPPRENDIMENTO 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

TRAGUARDI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

• Interagire nello scambio 

comunicativo in modo 

adeguato alla situazione, 

rispettando le regole stabilite. 

• Comprendere il contenuto di un 

racconto ascoltato rispondendo 

alle domande sui personaggi, 

sui luoghi e sui tempi. 

• Ricostruire, raccontandole, le 

sequenze di una storia 

ascoltata e/o letta. 

• Raccontare un’esperienza 
personale, un fatto, un evento 
rispettando il criterio della 
successione cronologica. 

• Circle–time 

• Conversazioni collettive su 

argomenti specifici 

• Racconti di esperienze e impressioni 

relative al proprio vissuto e non. 

• Lettura di racconti di vario genere 

per individuare personaggi, luogo e 

ordine dei fatti. 

• Giochi linguistici 
• Commenti su testi letti o ascoltati. 

• Rielaborazione orale di attività o 

esperienze vissute. 

 
• Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe 

o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

 
 

• Legge e comprende testi di vario 

tipo, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

 
 
 

• Legge testi di vario genere facenti 

parte della letteratura per l’infanzia, 

sia a voce alta sia in lettura silenziosa 

e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 
 
 
 
 

LETTURA 

 
• Leggere ad alta voce in modo 

espressivo, scorrevole e 

corretto. Leggere e 

comprendere testi di vario tipo, 

individuando gli elementi in 

esame. 

• Fare ipotesi e previsioni sul 

contenuto del testo attraverso la 

lettura del titolo. 

 
• Lettura ad alta voce e silenziosa di 

testi di generi diversi. 

• Dialoghi e drammatizzazioni delle 

storie lette. 

• Esposizioni orali di storie lette. 

• Ipotesi del significato di parole 

nuove all’interno del contesto e 

verifica sul vocabolario. 

• Illustrazione delle sequenze 

principali del racconto. 

• Risposte a domande in base a ciò 

che si è letto. 

• Giochi di animazione alla lettura. 
• Scelta di libri da leggere per il piacere 

di leggere. 



 
 
 
 
 
 
 

 
SCRITTURA 

• Comporre una narrazione, 

descrizione con elementi dati. 

• Scrivere un testo riguardante 

un’esperienza personale o 

collettiva. 

• Riordinare e tradurre in testo 

sequenze di immagini e 

viceversa. 

• Individuare i momenti principali 

dello sviluppo di una storia. Situa- 

zione iniziale, svolgimento, 

conclusione. 

• Prevedere possibili o diversi 

sviluppi di una storia partendo 

da elementi dati. 

• Lettura ad alta voce 

e silenziosa di testi 

di generi diversi. 

• Dialoghi e 

drammatizzazione 

delle storie lette. 

• Esposizioni orali di storie lette. 

• Raccolta dei dati 

attraverso l’utilizzo 

dei cinque sensi. 

• Illustrazione delle 

sequenze 

principali del 

racconto. 

• Risposte a domande in 

base a ciò che si è 

ascoltato o letto. 

• Proposta di giochi linguistici. 

• Produzione di testi collettivi. 

• Proposta di testi-cloze. 

• Completamento di 

sequenze interrotte. 

 

 
 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

 
• Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sul contesto. 

• Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole. 

 
• Giochi di “anticipazione” 

di parole in racconti e/o 

brani letti dall’insegnante. 

• Proposta di testi-cloze. 



 
 
 
 
 
 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONESUGLI USI 
DELLALINGUA 

• Conoscere e usare l’ordine 

alfabetico. 

• Usare correttamente i 

raddoppiamenti, i suoni 

simili, i digrammi. 

• Familiarizzare con l’uso 

dell’apostrofo, degli accenti e 

della punteggiatura. 

• Dividere in sillabe. 

• Individuare in una frase 

l’ordine, il senso logico e 

l’accordo morfologico delle 

parole. 

• Riconoscere nomi, 

articoli, aggettivi,verbi. 

• Individuare il tempo dei verbi 
(passato, presente, futuro). 

• Scoprire all’interno della 

frase i sintagmi. 

• Ipotesi del significato 

di parole nuove 

all’interno del 

contesto. 

• Giochi linguistici. 

• Esercizi di 
consolidamento. 

 
 
 
 
 
 
• Padroneggia e applica le 

conoscenze logico-sintattiche 

della frase semplice e di alcune 

parti del discorso. 



MATEMATICA 
 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
TRAGUARDI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 • Leggere i numeri naturali, espressi 

sia in cifre che in lettere. 

• Numeri naturali in base 10, 

valore posizionale delle cifre. 

 

• Concetto di maggiore, minore e uguale. 
 

• Concetto di precedente e successivo. 
 

• Operazioni di addizione e sottrazione 

con il cambio in colonna. 

 

• La moltiplicazione come 
addizione ripetuta. 

 

• Le tabelline. 

 

• Il calcolo mentale rapido. 
 

• Il doppio, il triplo, il quadruplo. 
 

• Il paio, la coppia, la dozzina. 

 

• Il comportamento del numero zero 
e dell'uno nella moltiplicazione. 

 

• La divisione di ripartizione e di 
contenenza tra i numeri naturali. 

 

• La metà di un numero. 

 

• Il comportamento del numero 1 
nella divisione. 

 

 
• Scrivere, sia in cifre che in lettere, 

anche sotto dettatura, i numeri 
naturali. 

 

• Acquisire consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre. 

 
 

 
• Usa il numero per contare, 

confrontare e ordinare in 
senso progressivo e 
regressivo. 

 • Numerare in senso progressivo.  

 
 
 

NUMERI 

• Numerare in senso regressivo. 
 

• Stabilire relazioni di 
uguaglianza, maggioranza, 
minoranza tra numeri usando la 
simbologia convenzionale. 

• Legge e scrive i numeri 
naturali in base 10 oltre il 
100. 

 
 

• Riconosce il valore 
posizionale delle cifre. 

 • Percepire l’aspetto cardinale del 
numero. 

 

 
• Percepire l’aspetto ordinale del 

numero. 

• Padroneggia strategie di 

calcolo mentale e scritto. 

 
• Padroneggiare gli algoritmi 

delle operazioni aritmetiche. 

 

 
• Padroneggiare le tabelline 

della moltiplicazione fino a 
quella del 10. 

 



 
 
 
 
 
 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Conoscere ed utilizzare i binomi 
locativi: sopra/sotto; davanti/dietro; 
da una parte all’altra; vicino/lontano 
in rapporto a se stessi, agli altri, su 
rappresentazione. 

• Distinguere punti, linee rette, 
aperte, chiuse, spezzate. 

• Percepire e riconoscere figure 
geometriche diversamente orientate 
nello spazio. 

• Percepire l’idea di unità di misura. 

• Operare con grandezze e misure. 

• Intuire la convenzione della misura. 

• Giochi di misurazione per 
effettuare confronti. 

• Concetto di regione e confine. 

 

• Linee aperte e, chiuse, rette, curve, 
miste e spezzate. 

 

• Le principali figure geometriche 
piane e solide. 

 

• Percorsi semplici nello spazio. 
 

• Simmetria di una figura. 

 
 
 
 
 

 
• Si orienta nello spazio vissuto 

seguendo istruzioni verbali e 
grafiche. 

 
 

• Riconosce le principali figure 
geometriche e solide in base 
alle loro caratteristiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

• Classificare numeri, oggetti, 
immagini stabilendo il/i criterio/i di 
classificazione. 

• Scrivere successioni di numeri 
partendo da una regola data. 

• Scoprire la regola che 
genera una determinata 
successione. 

• Scoprire e motivare 
l’appartenenza/non appartenenza 
di un elemento ad un gruppo. 

• Compiere indagini statistiche 
come rilevazione di 
problematiche vissute. 

• Uso di diagrammi e grafici. 

 

• Statistiche e rappresentazioni 
con diagrammi e grafici. 

 

• Classificazione di numeri , figure, 
oggetti in base a proprietà e utilizzando 
rappresentazioni adeguate. 

 

• Misurare grandezze utilizzando 
unità arbitrarie. 

 

• Problemi con le quattro operazioni. 

• Riconosce, rappresenta e 
risolve situazioni 
problematiche legate alla vita 
reale. 

• Generalizza una 
procedura per situazioni 
analoghe. 

• Stabilisce relazioni. 

• Usa i grafici per leggere la realtà. 

• Effettua valutazioni di 
probabilità in contesti di gioco. 

 

• Si serve di unità e strumenti 
arbitrari e convenzionali per 
misurare e progettare esperienze 
di gioco e di lavoro. 



MUSICA 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
 

ASCOLTO 

• Imitare suoni e rumori della realtà 
naturale e tecnologica. 

 
• Individuare le funzioni di suoni e 

musica nella vita quotidiana. 

• Ascolto ed imitazione di suon che ci 

circondano. 

• Ascolto di brani musicali di differenti 

repertori (musiche, canti, 

filastrocche…). 

 

• Esplora eventi sonori. 

 

• Discrimina eventi sonori. 

 
 
 

PRODUZIONE 

• Usare la voce, gli oggetti sonori per 
produrre fatti sonori. 

• Adoperare semplici strumenti 
musicali didattici. 

• Eseguire in gruppo brani musicali. 

• Riproduzione dei diversi ambienti 

sonori con la voce e con gli oggetti. 

• Giochi di imitazione ritmica. 

• Esecuzione di canti corali. 

• Gestisce le diverse possibilità 
della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali. 

• Esegue grani vocali in gruppo 

• Articola combinazioni ritmiche 
applicando schemi elementari con 
la voce e con il corpo. 



SCIENZE 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI; 

 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

• Riconosce le parti di una 
pianta e loro funzioni. 

• Osserva le trasformazioni 
dei vegetali. 

• Progetta semplici 
esperienze e verifica 
ipotesi formulate. 

• Rileva e ipotizza 
cambiamenti durante un 
processo di crescita delle 
piante. 

• Sperimenta la materia. 

• Osserva il 
comportamento 
dell’acqua. 

• Osserva e familiarizza con i 
fenomeni atmosferici. 
comprendendo i 
cambiamenti della natura. 

 

• I vegetali. 

• Trasformazioni nel tempo 

di una pianta. 

• Le radici , le foglie , i frutti. 

• Gli stati dell’acqua. 

• Il ciclo dell’acqua. 

• Liquidi, solidi , polveri. 

• Proprietà dell’acqua. 

• Pioggia, neve, nebbia. 

 

• Sviluppa un atteggiamento di 

curiosità e di ricerca 

esplorativa. 

• Opera le prime 

classificazioni in base a 

criteri condivisi. 

• Riconosce e descrive le 
principali caratteristiche di 
materiali, oggetti,e 
strumenti. 

• Riconosce e descrive le 
principali caratteristiche 
di organismi viventi. 

 
 

L’ UOMO , I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

• Individua i 
comportamenti 
scorretti dell’uomo 
sull’ambiente. 

• Acquisisce 
comportamenti corretti 
nei confronti 
dell’ambiente. 

 

• Viventi e non viventi. 

 

• Riconosce e descrive le 

principali caratteristiche 

di organismi viventi. 



STORIA 

 
  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 
TRAGUARDI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
 

USO DELLE FONTI 

• Ricavare conoscenze sul 

passato personale, familiare 

e della comunità di 

appartenenza. 

• Conoscere e lavorare sulle 

fonti per fare ricostruzioni sul 

passato recente, personale. 

• Lettura e analisi di 

documenti iconici e 

scritti. 

• Costruzione di mappe 

spazio- temporali e linee 

del tempo. 

 

  
• L’alunno riconosce elementi 

 significativi del passato del 

suo ambiente. 

• Riconosce ed esplora in modo 
sempre più approfondito le 
tracce storiche presenti nel 
territorio. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

• Rappresentare 

graficamente e 

verbalmente le 

attività. 

• Conversazioni collettive. 

• Costruzione di storie. 

• Proposta di storie in sequenze. 

 • Utilizzare gli indicatori 

temporali della 

successione e della 

contemporaneità. 

• Rilevare 

Trasformazioni e 

permanenze connesse 

al trascorrere del 

tempo. 

• Conoscere i sistemi di 

misurazione del tempo: 

la giornata, la 

settimana, i mesi, 

l’anno, le stagioni. 

• Conoscere e leggere l’orologio. 

• Conversazioni guidate. 

• Costruzione di storie. 

• Attività di gruppo, di 

lettura e 

approfondimento di testi. 

• Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 



 
 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

• Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante racconti 

orali, disegni. 

• Elaborazione 

collettiva di cartelloni 

di sintesi. 

• Giochi di simulazione. 

• Proposta di storie in sequenza. 

 



TECNOLOGIA 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 
• Comprende la funzione dei 

vari oggetti di uso 

quotidiano. 

• Ricava informazioni utili per 

l’uso di un gioco o giocattolo. 

• .Funzioni degli oggetti. 
 

• Proprietà e caratteristiche 
dei materiali. 

 
• Conosce e utilizza 

semplici oggetti di uso 

quotidiano ed è in grado 

di descriverne la funzione 

principale. 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
• Costruire oggetti a partire 

da un progetto usando i 

materiali più adatti. 

 

• Oggetti di uso comune e 
loro funzioni. 

 
• Progettare e realizzare 

semplici manufatti 

cooperando con i 

compagni. 



 

        ARTE E IMMAGINE 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STRATEGIE METODOLOGICHE TRAGUARDI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE • Elaborare creativamente produzioni per 
esprimere emozioni e comunicare la 
realtà percepita. 

• Trasformare immagini e materiali. 

• Sperimentare strumenti e tecniche per 
realizzare prodotti grafici, plastici e 
pittorici. 

 

• Rielaborazione e produzione di 
immagini creative con l’uso 
adeguato del colore. 

• Realizzazione di immagini con 
varie tecniche espressive e 
materiali diversi. 

• Realizzazioni di biglietti augurali 
e/o semplici lavoretti. 

 
 
 
 
 

 

• Utilizzare le conoscenze per 
produrre e rielaborare le 
immagini con svariate tecniche, e 
materiali. 

• Osservare ed apprezzare opere 
artistiche e artigianali della 
propria cultura. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

• Guardare e osservare un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendone gli elementi. 
 

 
 

• Osservazione e descrizione di 
paesaggi, foto e dipinti. 

• Lettura di immagini per coglierne 
forme, colori, linee e ritmi. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

• Familiarizzare con alcune forme di arte e 
di produzione artigianale appartenenti 
alla propria cultura. 

 
 
 
 

• Saper riprodurre alcuni elementi 
di opere d’arte  

 
 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITI 
OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

DIO 

E L'UOMO 

• Riconoscere che Dio fin dalle 

origini ha voluto stabilire 

un'alleanza con l'uomo. 

• Conoscere Gesù di Nazaret, il 

Messia. 

• Conoscere la preghiera cristiana 

del Padre Nostro. 

• Individuare i tratti essenziali della 
Chiesa e della sua missione. 

• L'alunno riflette su Dio Creatore e 

Padre. 

• Riflette sui dati fondamentali della vita 

di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell'ambiente in cui vive. 

• Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento 

• Lezione frontale 
 

• Ascolto guidato di cd audio 
 

• Visione guidata di cartoni animati  
 

• Discussione guidata 
 

• Ascolto/lettura di brani e racconti 
 

• Drammatizzazione dei bambini 
 

• Tecniche di animazione 
 

• Proiezioni di immagini 
 

• Attività laboratoriale. 

 
LA BIBBIA  

E LE ALTRE FONTI 

• Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti 
della creazione e gli episodi chiave 
dei racconti evangelici. 

• L’alunno riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni.  

• Identifica le caratteristiche essenziali di 
un brano biblico. 

 
II LINGUAGGIO  

RELIGIOSO 

• Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua nell'ambiente, nelle 

celebrazioni e nella Pietà e 

tradizione popolare. 

• Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica. 

• L'alunno riconosce il significato 

cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tali festività nell'esperienza 

personale, familiare e sociale. 

• Coglie il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno 
nella vita dei cristiani. 

 
I VALORI ETICI  
E RELIGIOSI 

 

• Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell'amore di Dio e 
del prossimo come insegnato da 
Gesù. 

• L’alunno si confronta con l'esperienza 

religiosa e distingue la specificità della 

proposta di salvezza del cristianesimo.  

• Identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 



Firme per sottoscrizione programmazione d’Istituto a.s. 2018/2019 
 

 
DOCENTI 

 

 
Disciplina / attività 

 
Nome/cognome 

 
Firma 
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