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ITALIANO   
Competenze chiave: 

            COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti (conversazione) 

attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti. 

 

Legge semplici e facili testi letterari 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia 

a voce alta, sia con lettura silenziosa e 

autonoma. 

 

Ascolta e comprende testi di tipo diverso e 

ne individua il senso globale e/o le 

informazioni principali. 

 

Seleziona semplici informazioni, relative ad 

un facile testo, con l’aiuto di immagini e 

sequenze.  

 

Produce semplici testi.  

 

Acquisisce ed espande il lessico in fase 

ricettiva e produttiva. 

 

Svolge semplici attività di riflessione 

linguistica. 

   

Partecipare ad una conversazione dando risposte pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta. 

 

Comprendere le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

 

Raccontare oralmente una storia personale rispettando l’ordine cronologico 

e/o logico. 

 

Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività che 

conosce bene.  

 

Seguire la narrazione di testi letti mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

 

Leggere testi per l’infanzia in modo corretto. 

 

Ascoltare semplici testi narrativi, coglierne gli elementi essenziali e saperli 

esporre in modo comprensibile. 

 

Leggere testi cogliendo l'argomento centrale e le informazioni essenziali. 

Comprendere testi di tipo diverso. 

 

Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso globale, con il supporto di immagini. 

 

Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

 

Produrre e/o completare semplici testi di vario tipo. 

 

Comunicare per iscritto con frasi semplici corrette. 

 

Comprende il significato di parole nuove, in modo guidato. 

 

Ampliare il lessico di base, attraverso le diverse esperienze, e riutilizzarlo. 

 

Riconoscere le principali regole ortografiche (suoni difficili). 
 

Individuare soggetto e predicato e formulare una frase minima. 

Alfabeto, sillabe, parole.  

Scrittura e lettura di semplici frasi.  

Abbinamento immagine/parola e ricostruzione di 

racconti con max 4 sequenze.  

Ortografia e difficoltà ortografiche.  

Espressione orale di frasi minime.  

Lettura di brevi testi di vario tipo.  
 

 



INGLESE   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riconosce se ha o meno capito 

messaggi verbali orali e parole e semplici 

frasi scritte. 

 

Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente, oralmente, relative ad ambiti 

familiari e ambientali, con attività ludiche. 

 

 Individua differenze culturali veicolate 

dalla lingua materna e dalla lingua straniera 

senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

Comunica, oralmente, utilizzando gli 

elementi del lessico trattati, in modo 

comprensibile, con semplici espressioni e 

parole memorizzate e pertinenti alla 

situazione.   

Comprendere ed eseguire istruzioni, comprendere espressioni e frasi 

riferite alla vita scolastica pronunciate chiaramente e lentamente. 

 

Comprende brevi messaggi scritti, con l’aiuto di supporti visivi, 

riconoscendo parole ed espressioni già acquisite oralmente. 

 

Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. 

 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

Conoscere abitudini e usanze di una cultura straniera legate alle principali 

festività anglosassoni. 

 

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

soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente difettose.   

Saluti  

Presentazione  

Comandi  

Colori  

Numeri fino a 10  

 Famiglia  

Parti del corpo  

Oggetti scolastici  

Cibo  

Animali  

Festività e ricorrenze   
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATEMATICA   
Competenze chiave: 

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

             IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, anche 

grazie a molte esperienze in contesti 

significativi, che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti matematici che ha 

imparato siano utili per operare nella realtà.  

 

Avvio al calcolo di addizioni e sottrazioni 

orali e scritte con varie metodologie. 

 

Percepisce e rappresenta forme che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo, utilizzando in particolare 

strumenti per il disegno. 

 

Utilizza rappresentazioni di dati. 

 

Affronta e risolve problemi legati alla vita 

quotidiana,  matematici e non, con strategie 

e risoluzioni diverse.   

Avvio ad alcune conoscenze della matematica. 

 

Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo. 

 

Leggere e scrivere i numeri naturali, con la consapevolezza del valore che 

le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo.  

 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi orali usuali. 

 

 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale.  

Avvio al riconoscimento, denominazione e descrizione di figure 

geometriche. 

 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  

 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati.  

 

Rappresentare relazioni e dati, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

 

Avvio alla comprensione e alla risoluzione dei problemi. 

 

Riconoscere in un problema le osservazioni essenziali e utilizzare 

opportune sistemazioni grafiche. 

Gli insiemi, con oggetti, disegni, simboli.  

Insieme vuoto, unitario. Insieme più potente, meno 

potente. Insiemi equipotenti.  

Corrispondenza quantità-numero.  

I regoli.  

La linea dei numeri sino al 20.  

Addizione e sottrazione.  

Precedente e successivo.  

Ordine crescente e decrescente.  

La decina sull’abaco  

I numeri ordinali.  

Le linee;  

Confini e regioni;  

Le posizioni degli oggetti nello spazio;  

Rafforzamento concetti topologici;  

Confronti e brevi ordinamenti.  

Le principali figure piane: quadrato, cerchio, rettangolo 

e triangolo.  

Tabelle a doppia entrata;  

Le coordinate di un oggetto disegnato su un piano 

cartesiano;  

Percorsi applicando i concetti topologici acquisiti: in 

alto, in basso, destra sinistra;  

Spazi, rappresentazioni dello spazio, coordinate 

topologiche  

Percorsi e spostamenti. 

Semplici situazioni problematiche. 

 



 
STORIA   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno conosce elementi significativi 

del passato e del suo ambiente di vita. 

 

 

Conosce i principali indicatori temporali e li 

usa per riordinare sequenze. 

 

Produce semplici testi storici, sa raccontarli 

e li comprende; sa usare simboli.   

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del 

proprio passato. 

 

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali 

ed esperienze vissute e narrate. 

 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti 

orali, disegni.   

Prima - dopo.  

Prima - adesso - dopo - infine.  

Tempo ciclico: le parti della giornata; i giorni della 

settimana; i mesi; le stagioni.  

La contemporaneità. 

La durata. 

Il tempo modifica le cose, le persone, gli animali.  
 

   

   

GEOGRAFIA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

   

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si orienta nello spazio circostante, 

utilizzando riferimenti topologici. 

 

Riconoscere i principali elementi 

caratterizzanti gli ambienti di vita (casa, 

scuola….). 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

leggere semplici rappresentazioni grafiche.   

Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

 

Conoscere i propri ambienti di vita attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 

Orientarsi nello spazio circostante, con l’aiuto degli indicatori topologici. 

 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

Realizza semplici schizzi cartografici e tracciare percorsi nello spazio. 

   

   

I concetti topologici.  

Orientamento in aula e in spazi adiacenti.  

L’ambiente domestico 

Gli ambienti scolastici.  

Lateralizzazione.  

I percorsi. Il piano di evacuazione.  

I reticoli geografici  
 

   

 



 
ARTE E IMMAGINE   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno si esprime e comunica attraverso il 

linguaggio iconografico. 

 

Osserva e legge le immagini. 

 

Osserva immagini di illustratori  per 

l’infanzia, presenti nei testi e nei prodotti 

multimediali.   

Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni e emozioni. 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici. 

 

Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti, presenti 

nell’ambiente, e saperla descrivere. 

 

Descrivere tutto ciò che vede in un’immagine, dando spazio alle 

proprie sensazioni ed emozioni. 

 

Individuare elementi di somiglianza e differenza tra la realtà e la 

propria rappresentazione della realtà.   

Immagini varie 

Forme, colori di oggetti e persone 

I segni, le forme, le linee, i ritmi 

Le principali tecniche grafiche 

   

RELIGIONE CATTOLICA   
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

 

Riconosce il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua. 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani. 

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo.   

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 

Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua. 

 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia. 

 

Ascoltare, leggere alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 

della creazione.  

 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

 

Individuare i tratti essenziali della Chiesa.   

 

La creazione. 

Il Natale e la Pasqua (storia e simboli). 

La Palestina al tempo di Gesù (confronto tra la vita di 

Gesù e quella di un bambino dei nostri tempi). 

Il messaggio di Gesù. 

La chiesa luogo di preghiera. 
 



 
SCIENZE 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E  TECNOLOGIA  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Con la guida dell’insegnante e in 

collaborazione con i propri compagni si 

approccia alle scienze naturali e 

sperimentali utilizzando il metodo 

scientifico. 

 

Analizza e racconta ciò che ha fatto e 

imparato. 

 

Ha atteggiamenti di cura e di rispetto verso 

tutti gli ambienti che lo circondano, con 

particolare attenzione all’ambiente naturale 

di cui conosce ed apprezza il valore. 

 

Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

   

Sperimentare con oggetti e materiali attraverso interazioni e manipolazioni 

individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali. 

 

Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà 

circostante: per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e 

acque, cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni 

secondo criteri diversi; acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità su diverse 

scale temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della 

luna, stagioni, ecc.). 

 

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato e 

modificato dall’intervento umano, e coglierne le prime relazioni (uscite 

esplorative; allevamento di piccoli animali in classe, orticelli, costruzione 

di reti alimentari). 

 

Riconoscere la diversità dei viventi, differenze/somiglianze tra piante, 

animali, altri organismi. 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali di tipo stagionale. 

 

Sviluppare nel bambino una coscienza ecologica, raccolta differenziata e 

riciclaggio. 

 

Conoscere le principali regole di una corretta e sana alimentazione. 

 

Conoscere le corrette abitudini comportamentali per la salvaguardia della 

salute e igiene del proprio corpo.   

Caratteristiche percettive e fisiche dei materiali e degli 

oggetti;  

L’ambiente circostante percepito attraverso i sensi;  

Il proprio corpo;  

Gli organi di senso: funzione e igiene 

Viventi e non viventi;  

Il ciclo vitale;  

I cambiamenti stagionali. 
 

   

 

 
 
 
 
 



 
MUSICA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno ascolta e discrimina eventi sonori. 

 

Riconosce in un brano la forma e gli scopi 

comunicativi. 

 

Utilizzala voce e semplici strumenti e 

oggetti sonori. 

 

Esegue semplici combinazioni ritmiche con 

la voce, con il corpo e con gli strumenti. 

 

   

Riconoscere e discriminare gli elementi di base di esperienze sonore. 

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico. 

 

Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, 

creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali.   

Suoni e ambiente  

Fonti sonore  

Azioni e semplici percorsi sonori 

Alternanza suono/silenzio   

Conte, filastrocche, giochi ritmici con il corpo, canzoni 

tratte da repertori diversi  
 

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 



L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione del 

proprio corpo. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

  

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé 

e per gli altri.. 

 

Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

   

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e 

saperle rappresentare graficamente;  

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / 

saltare, afferrare / lanciare, ecc). 

 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza.  

 

Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi 

di attività. 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi 

di movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo 

assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo, 

accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli 

altri, consapevoli del valore delle regole e dell’importanza di rispettarle.   

La conoscenza e lo sviluppo degli schemi motori di 

base, a corpo libero e con l'utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi.  

Il corpo e il movimento per esprimersi.  

Giochi popolari e propedeutici ai giochi sportivi.  

Uso del vestiario idoneo all' attività motoria, assunzione 

di comportamenti corretti.  
 

TECNOLOGIA 
Competenze chiave: 

            IMPARARE AD IMPARARE  

            COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

             CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

            COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Rileva le trasformazioni di utensili e 

processi produttivi. 

 

Inizia ad usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro. 

 

Utilizza strumenti informatici e di 

comunicazione in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli altri.   

Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di 

oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni. 

 

Approcciarsi all’utilizzo di semplici materiali digitali per l’apprendimento 

e conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli 

strumenti di comunicazione. 

 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a 

livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 

comunicazione.   

I materiali 

L’ambiente scolastico e /o la propria abitazione.  

Computer 

   

 
   

   

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CRITERI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 



Prove in itinere scritte - orali - grafiche. 

Ci saranno prove di valutazione delle conoscenze e delle abilità, in itinere, e di 
valutazione delle competenze, a fine quadrimestre. 

Si valuterà sulla base di criteri definiti nel Pof, con una scala di voti che vanno dal 5 al 10 
(IRC/Attività Alternative con giudizio sintetico: OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, 
NON SUFFICIENTE). 
In relazione alla difficoltà della prova, l’insegnante definirà le modalità per assegnare le 
valutazioni sopra elencate nel rispetto dei criteri concordati dall’equipe pedagogica.  
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