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PROGRAMMAZIONE ANNUALE PER CLASSI PARALLELE 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
TRAGUARDI ATTESI 

Conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni 
dell’Unione europea, per 
sostanziare in particolare la 
condivisione e la promozione dei 
principi di legalità; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilità ambientale 

  Imparare ad imparare   
comunicare, comprendere e 
rappresentare; 

 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione risolvere problemi 
progettare individuare 
collegamenti e relazioni; 

 
Collaborare e partecipare 
imparare ad imparare; 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad imparare; 
 
Competenze sociali e civiche; 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare ad imparare 

 L’ alunno/a: 

 

Riconosce i valori che rendono 
possibile la convivenza umana e li 
testimonia nei comportamenti sociali; 
 
Contribuisce all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole più 
adeguate per sé e per gli altri nella 
vita della classe, della scuola e dei 
gruppi a cui partecipa; 
 
Riconosce nella scuola diversi ruoli 
e funzioni, stabilendo le corrette 
relazioni con gli insegnanti, gli 
operatori scolastici e i compagni; 
 
Cura la propria persona per 
migliorare lo “star bene” proprio e 
altrui. 
 
Manifesta cura di sé e della propria 
salute e sicurezza. Dimostra 
atteggiamenti di attenzione verso gli 
altri; 
 
Dimostra di aver cura delle proprie ed 
in particolare del 
corredo scolastico; 

 

Manifesta sensibilità per l’ambiente 
e per i viventi che lo popolano; 
inizia a comprendere la necessità di 
uno sviluppo  ecosostenibile. 
 

In ambiente scolastico sviluppa 
atteggiamenti di apertura nei 
confronti dei pari e degli adulti 

Manifesta atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente 

 
Riconosce nell’ambiente
 circostante i 
principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni 
che esse stabiliscono 
 

 



 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO Partecipa a scambi linguistici con 
coetanei e adulti attraverso 
messaggi semplici, chiari e 
pertinenti, rispettando i turni di 
parola. 

 

Ascolta e comprende testi di tipo 
diverso e ne individua il senso 
globale. 

 
Racconta esperienze personali 
rispettando l’ordine cronologico. 

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione), 
rispettando i turni di parola. 

 

Imparare a concentrarsi e ad 
ascoltare in modo attivo. 

 
Ascoltare e comprendere semplici 
regole da seguire per stare bene a 
scuola o svolgere bene le attività 
scolastiche. 

 
Cogliere le informazioni di un testo 
ascoltato. 

 
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 

 
Raccontare i fatti di routine e fatti di 
una giornata particolare rispettando 
l’ordine cronologico. 

 
Raccontare brevi storie ascoltate o 
lette conservandone il senso e 
seguendo l’ordine narrativo. 

LETTURA ▪ Acquisisce la competenza 
tecnica della lettura. 

 

▪ Legge brevi e semplici testi 
descrittivi e narrativi e ne 
comprende gli elementi 
essenziali. 

 
Inferire significati a immagini 
singole o poste in successione 
Padroneggiare la lettura 
strumentale sia nella modalità ad 
alta voce, curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. 

 
Leggere semplici test narrativi, 
cogliendo l’argomento di cui si parla 
e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

 

Leggere e comprendere il significato 
globale di semplici filastrocche e 
poesie e individuare la rima. 

SCRITTURA ▪ Acquisisce la competenza 
tecnica della scrittura. 

Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 



  
▪ Si esprime attraverso la lingua 
scritta con frasi semplici e 
compiute, rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

per l’apprendimento della scrittura. 
 

Scrivere sotto dettatura, curando 
l’ortografia. 

 
Produrre semplici frasi, legate a 
scopi concreti e connesse con 
situazioni quotidiane. 

 
Completare un semplice e breve 
testo narrativo anche con il 
supporto di immagini. 

 
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

A partire dal lessico già in suo 
possesso lo arricchisce con 
nuove parole ed espressioni 

Arricchire la conoscenza di parole 
attraverso l’esperienza o la lettura. 

 
Conoscere ed elencare le parole 
inerenti ad un certo ambiente. 

 

Usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SULL’USO DELLA LINGUA 

Riconosce e usa le principali 
regole ortografiche 

 
Riconosce gli elementi linguistici 
come oggetto di osservazione 

Riconoscere se una frase è o non è 
completa, costituita, cioè, dagli 
elementi essenziali. 

 

Riconoscere la frase come insieme 
coerente di parole. 

 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

 

DISCIPLINA: INGLESE 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 

▪ Ascolta e comprende parole e 

semplici espressioni, istruzioni, 

indicazioni, filastrocche, canzoni. 

Comprendere vocaboli, semplici 

istruzioni ed espressioni di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente. 

PARLATO (PRODUZIONE 

EINTERAZIONE ORALE) 

▪ Riproduce oralmente semplici 

parole o frasi rispettando 

Ripetere semplici termini riferiti a 

contenuti noti. 



 pronuncia e intonazione in 

contesti familiari quali canti 

corali, filastrocche e giochi 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, 

utilizzando termini adatti alla 

situazione. 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

▪ Legge e comprende globalmente 

immagini associandole alle parole 

Comprendere biglietti, brevi 

messaggi accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi 

e/o sonori, cogliendo parole ed 

espressioni con cui si è 

familiarizzato oralmente. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDI MENTO 

▪ Osserva parole ed espressioni 

nel contesto d’uso 

▪ Confronta abitudini e modi di 

vita di altre culture 

Completare copiare parole 

attinenti alle attività svolte in 

classe a interessi personali e del 

gruppo. 

 
 
 
 

 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI ▪ Sa che il passato 

vissuto si 

ricostruisce con 

l’uso di fonti 

diverse. 

▪ Produce 

informazioni 

mediante le 

tracce delle 

esperienze vissute 

dalla classe. 

Ricavaredafontiiconicheinformazionisulpropriopassatopersonale. 

Riconoscere i mutamenti prodotti dal passare del tempo su 

esseri viventi, oggetti e ambienti. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

▪ Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

informazioni 

relative alla 

propria 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati utilizzando i connettivi temporali. 

Orientarsi correttamente nelle temporalità della vita quotidiana 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 



 esperienza 

individuando 

successioni, 

contemporaneità 

periodi e cicli. 

durate,periodi e cicli temporali. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

▪ Individua 

analogie e 

differenze tra 

passato e 

presente. 

▪ Rappresenta 

conoscenze e 

concetti appresi 

ed esperienze 

vissute mediante 

grafismi e disegni 

Conoscere la struttura del calendario, la sequenza dei giorni e 

dei mesi e la ciclicità delle settimane e stagioni. 

Usare gli indicatori temporali (successione, contemporaneità, 

periodo, durata e ciclo per prevedere l’ordine di fatti accaduti. 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

▪ Narra in modo 

semplice le 

conoscenze 

acquisite usando 

alcuni indicatori 

temporali e 

spaziali 

Raccontare e rappresentare graficamente momenti della storia 

personale usando correttamente gli indicatori temporali. 

Rappresentare conoscenze apprese attraverso disegni e brevi 

didascalie. 

 
 
 
 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO ▪ Usa con appropriatezza concetti 

e indicatori topologici per 

segnalare posizioni proprie, di 

altri o di oggetti 

▪ Si muove con sicurezza negli 

spazi della scuola, dimostrando di 

possederne una immagine 

mentale (carta 

Muoversi nello spazio utilizzando 

gli indicatori topologici. 

Utilizzare gli indicatori spaziali per 

spiegare la posizione di se stessi, 

di oggetti e di animali. 

Comprendere la relatività della 

posizione rispetto agli indicatori 

destra-sinistra. 

Muoversi con sicurezza negli 

spazi noti sulla base delle proprie 

immagini mentali. 



  Descrivere verbalmente percorsi 

utilizzando gli indicatori 

topologici. 

Definire la posizione di oggetti in 

un reticolo. 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITA’ 

▪ Riconosce le posizioni proprie, di 

altre persone o di oggetti nello 

spazio relativo e le rappresenta 

graficamente 

Rappresentare graficamente 

spazi noti. 

Interpretare l’ambiente 

circostante in base agli indicatori 

spaziali e alla rappresentazione 

grafica. 

PAESAGGIO ▪ È in grado di riconoscere gli 

elementi che caratterizzano un 

paesaggio attraverso l’attivazione 

di tutti i sistemi sensopercettivi 

▪ Individua le azioni positive e 

negative dell’uomo sul paesaggio 

che lo/la circonda 

Osservare, descrivere ed 

effettuare semplici 

rappresentazioni di ambienti. 

Riconoscere e osservare oggetti 

da diversi punti di vista e 

rappresentarli graficamente. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

▪ Identifica nello spazio vissuto 

una “regione” come spazio 

delimitato e caratterizzato da 

elementi e/o funzioni comuni 

▪ Coglie le Interrelazioni tra spazi 

ed elementi che formano un 

“sistema” 

Riconoscere nel proprio ambiente 

di vita spazi diversi e 

rappresentarli 

Individuare le principali funzioni 

degli spazi vissuti 

 
 
 
 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI ▪ Riconosce nell’ambito della sua 

esperienza numerica i numeri 

naturali 

▪ Usa i numeri per contare ed 

eseguire semplici operazioni di 

addizione e sottrazione, anche in 

situazioni problematiche 

Confrontare la numerosità di due 
insiemi attraverso 
corrispondenza fra i loro 
elementi. 

Contare oggetti o eventi, a voce 
o mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 

Leggere e scrivere numeri 
naturali, sia in cifre sia in parole, 



  fino a 20. 

Stabilire una relazione d’ordine 
tra due numeri anche con i 
simboli <,>,=. 

Acquisire l’ordine ascendente e 
discendente. 

 

Effettuare e registrare 
raggruppamenti in base 10. 

 

Eseguire addizioni fra numeri 
naturali entro il 20. 

 

Eseguire sottrazioni fra numeri 
naturali entro il 20. 

 

Raggruppare operando cambi. 

SPAZIO E FIGURE ▪ Descrive lo spazio mettendo in 

relazione sé stesso con gli oggetti 

scelti come punti di riferimento 

Localizzare la posizione di oggetti 
nello spazio in riferimento a se 
stessi e utilizzando gli indicatori 
spaziali. 

Riconoscere e denominare figure 
geometriche (linee aperte e linee 
chiuse; regione interna, regione 
esterna, confine). 

 

Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno, descrivere 
un percorso che si sta facendo e 
dare le istruzioni a qualcuno 
perché compia un percorso 
desiderato. 

 

Individuare le caselle di una 
mappa mediante coordinate. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI ▪ Scopre diversi modi per 

raccogliere, rappresentare e 

ricavare dati 

▪ Riconosce, in casi semplici, 

situazioni certe, probabili o 

impossibili 

Classificare numeri, figure e 

oggetti in base a una o più 

proprietà. 

Leggere e rappresentare 

relazioni. 

Comprendere e risolvere 

situazioni problematiche. 

Individuare grandezze misurabili 

e compiere confronti. 

Misurare grandezze utilizzando 

unità arbitrarie. 

Conoscere e utilizzare monete e 



  banconote. 

Compiere semplici rilevamenti 

statistici e organizzarli con 

opportune rappresentazioni 

grafiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

▪ Osserva se stesso e gli altri 

riconoscendo i sensi e le 

sensazioni come strumenti per 

relazionarsi con il mondo 

Utilizzare i cinque sensi come 

strumenti di esplorazione 

dell’ambiente circostante 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

▪ Individua tra gli oggetti e/o tra i 

fenomeni elementari somiglianze 

e differenze e utilizza semplici 

criteri per effettuare 

classificazioni funzionali a uno 

scopo 

Classificare oggetti in base alle 

loro proprietà 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE ▪ Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali 

▪ Assume atteggiamenti di 

rispetto e curiosità nei confronti 

del mondo vegetale e animale 

Classificare i viventi e non viventi 
 

 
Osservare e classificare gli esseri 

viventi e non viventi 

analizzandone le caratteristiche 

 
 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E OSSERVARE ▪ Distingue, descrive con le parole 

e rappresenta con disegni e 

schemi elementi del mondo 

artificiale. 

Rappresentare graficamente 
semplici oggetti e ambienti 
conosciuti 



 ▪ Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale 

▪ Usa oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza 

che gli vengono dati. 

Realizzare semplici manufatti 
seguendo le indicazioni 
progettuali utilizzando anche 
materiali di recupero 

 

Utilizzare utensili e strumenti di 
uso quotidiano (forbici, colla 
stick, temperino, zaino, 
stringhe…) rispettando i criteri di 
sicurezza per se’ e per gli altri. 

 
Seguire semplici istruzioni di uso 
e conoscere in modo basilare le 
nuove tecnologie. 

PREVEDERE E IMMAGINARE ▪ Prevede lo svolgimento e il 

risultato di semplici processi o 

procedure in contesti conosciuti e 

relativamente a oggetti e 

strumenti esplorati. 

 

 
▪ Effettua confronti fra due o più 

oggetti dell’ambiente scolastico. 

Riflettere sulle conseguenze di 
comportamenti personali o di 
classe relativamente alla gestione 
dei propri materiali e dei 
materiali comuni. 
Riflettere sui rischi legati 
all’utilizzo di oggetti, utensili e 
strumenti (forbici, posate, matita 
appuntita…). 

 
Effettua una prima 
differenziazione dei materiali 

INTERVENIRE E TRASFORMARE ▪ È in grado di fare un uso 

adeguato dei diversi mezzi di 

comunicazione. 

Sperimentare una semplice forma 
di raccolta differenziata (ad es. 
carta). 

 
 
 
 
 

 

DISCIPLINA: MUSICA 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO FRUIZIONE 

PRODUZIONE 

 Esplora gli eventi sonori, le 

possibilità espressive della voce, 

dei materiali e degli strumenti 

musicali imparando ad ascoltare 

Sviluppare la capacità di ascolto e 

di attenzione. 

Esplorare gli ambienti vissuti per 

individuare silenzio, suoni e 



 se stesso e gli altri 

 Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, ricercando ed 

esprimendo, anche con l’utilizzo 

dell’espressione grafica, un’idea 

musicale 

 Esegue da solo e in gruppo 

semplici brani vocali e 

strumentali imparando a 

organizzare tecniche e materiali, 

suoni e silenzi 

 Ascolta, descrive e interpreta 

brani musicali di diverso genere 

rumori. 

Attribuire significati a segnali 

sonori, sonorità quotidiane ed 

eventi naturali. Intuire le 

caratteristiche del suono 

discriminandolo in base alla fonte 

ed al timbro. 

Distinguere i suoni naturali da 

quelli artificiali. 

Ascoltare canti e semplici brani 

musicali. 

Sperimentare contrasti suono- 

silenzio attraverso giochi e con 

l’uso di semplici oggetti. 

Esplorare le diverse possibilità 

espressive della voce. 

Riprodurre suoni attraverso la 

voce, il corpo e gli oggetti. 

Eseguire correttamente , 

individualmente, facili brani 

vocali e strumentali di diversi 

generi e stili. 

 
 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Esprime sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario 

tipo utilizzando materiali e 

tecniche diverse 

Riconoscere, discriminare e 

utilizzare colori, linee e forme. 

Utilizzare creativamente i colori. 

Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

Guarda immagini statiche e in 

movimento descrivendo 

verbalmente le emozioni e le 

impressioni prodotte dai suoni, 

dai gesti  e dalle espressioni  di 

personaggi, dalle forme, dalle luci 

Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario 

tipo utilizzando materiali e 

tecniche diverse 



 e dai colori ....  

COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

Riconosce nel proprio territorio 

i principali monumenti storico- 

artistici. 

Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico- 

artistici. 

 
 
 
 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

▪ Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali 

Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo su di sé e 

sugli altri e rappresentarle anche 

graficamente. 

Riconoscere, classificare, 

memorizzare e rielaborare le 

informazioni provenienti dagli 

organi di senso ( sensazioni visive, 

uditive, tattili, cinestetiche). 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea (correre / 

saltare, afferrare /lanciare…) 

Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio corpo 

in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali e 

a strutture ritmiche 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATVOESPRESSIVA 

▪ Utilizza gli aspetti comunicativo 

relazionali del messaggio 

corporeo 

Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali e 

collettive 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

▪ Lavora nel gruppo condividendo 

e rispettando le regole 

Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone 

indicazioni e regole. 



 
 
 
 
 
 

  Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco. 

Saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti 

dei perdenti. 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

▪ Individua comportamenti e stili 

di vita utili ad un buon stato di 

salute 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

Percepire e riconoscere 

“sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico-motoria. 

Conoscere e mettere in pratica 

elementari norme di igiene 

personale. 

Acquisire prime conoscenze su 

comportamenti alimentari 

corretti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------ Oggetto: Programmazione annua... ------------ Firma N.: 1980 ------------
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------------ Oggetto: Programmazione annua... ------------ Firma N.: 1980 ------------


