
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  DI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
 

 

 

 
 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 

 
 L’allievo 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 . 

 Ascolta e comprende  testi orali  “ diretti” o “ trasmessi” dai media  cogliendone il senso , le informazioni principali  e lo scopo . 

 Legge e comprende testi di vario tipo ,continui e non continui ,  ne individua il senso globale  e le informazioni principali , utilizzando 

strategie di lettura adeguate  agli scopi . 

 Scrive testi corretti nell’ortografia , chiari e coerenti , legati all’esperienza  e alle diverse occasioni  di scrittura che la scuola offre ; rielabora 

testi parafrasandoli , completandoli , trasformandoli . 

 Riflette sui testi propri e altrui  per cogliere regolarità  morfosintattiche  e caratteristiche del lessico ; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche  sono correlate alla varietà di situazioni comunicative . 

 E’ consapevole che nella comunicazione sono usate  varietà diverse di lingua e lingue differenti . 

 

 
ITALIANO 

  

ASCOLTO E PARLATO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Prendere la parola negli scambi comunicativi  

(dialogo, conversazione , discussione ) 

rispettando i turni di parola . 

L’alunno: 

 Comunica oralmente in modo comprensibile pensieri ed 

esperienze 

 

 Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

 Ricorda e riferisce i contenuti essenziali dei messaggi/letti e 

ascoltati. 

 

 Ascoltare testi mostrando di saperne cogliere  il 

senso globale e riesporli  in modo comprensibile a 

chi li ascolta .  

 Coglie il senso globale di testi ascoltati e/o letti. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un  Coglie il senso globale di testi ascoltati e/o letti. 



gioco o un’attività che conosciuta . 

 Raccontare storie personali o fantastiche  

rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando  

le informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro a chi ascolta . 

 Racconta storie ascoltate e/o inventate; comprende e 

memorizza semplici filastrocche. 

 Ricostruire verbalmente  le fasi di un’ esperienza 

vissuta a scuola  o in altri contesti . 

 Partecipa a scambi comunicativi attraverso messaggi 

semplici e chiari. 

 

 
LETTURA  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Padroneggiare la lettura strumentale ( di decifrazione ) 

sia nella modalità ad alta voce , curandone l’espressione , 

sia in quella silenziosa . 

L’alunno: 

 Legge in modo corretto brevi frasi, curando l’espressione e 

l’intonazione della voce . 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice  in base ad 

alcuni elementi come il titolo e le immagini ; 

comprendere il significato di parole non note in base al 

testo . 

 Riconosce e legge parole in frasi e testi brevi, decodificando 

immagini e titoli . 

 Leggere testi  ( narrativi , descrittivi ) cogliendo 

l’argomento di cui si parla  e individuando le 

informazioni  principali e le loro relazioni  . 

 Legge e comprende brevi testi di vario genere. 

 

 Comprendere testi di tipo diverso , continui e non 

continui , in vista di scopi pratici , di intrattenimento e di 

svago . 

 Legge testi di tipologia diversa mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia 

narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.. 

 Legge testi di tipologia diversa mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

 

 

 

 

 



SCRITTURA  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 Acquisire le capacità manuali , percettive  e cognitive 

necessarie  per l’apprendimento della scrittura  

L’alunno: 

 Scrive sotto dettatura e/o in autonomia parole e/o brevi frasi. 

 Scrivere sotto dettatura  curando in modo particolare 

l’ortografia .  

 Scrive sotto dettatura e/o in autonomia parole e/o brevi frasi. 

 Produrre semplici testi funzionali , narrativi  e descrittivi 

legati a scopi concreti e connessi con situazioni 

quotidiane ( contesto scolastico e/ o familiare )  

 Produce testi di varia tipologia per scopi concreti e connessi 

con situazioni quotidiane. 

 Comunicare con frasi semplici e compiute , strutturate in 

brevi testi  che rispettino le convenzioni ortografiche  e di 

interpunzione. 

 Comunica frasi brevi logiche con parole conosciute e 

analizzate nella struttura . 

 Comunica per iscritto in modo semplice e chiaro rispettando 

le principali convenzioni ortografiche  

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE  DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO . 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non 

note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole . 

L’alunno: 

 Intuisce la funzione delle singole parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale 

e di lettura . 

 Comprende che le parole hanno una storia che si può 

ricercare. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese .  Comprende che le parole hanno una storia che si può 

ricercare. 

 

 Effettuare semplici  ricerche su parole ed espressioni presenti 

nei testi , per ampliare il lessico d’uso . 

 

 Comprende che le parole hanno una storia che si può 

ricercare. 

 

 



 

ELEMENTI DI GRAMMATICA  ESPLICITA E RIFLESSIONE  SUGLI USI DELLA LINGUA  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 Riconoscere se una frase è o no completa , costituita cioè 

dagli elementi essenziali . 

L’alunno: 

 Comunica per iscritto in modo semplice e chiaro , 

rispettando le principali convenzioni ortografiche . 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta . 

 Comunica per iscritto in modo semplice e chiaro , 

rispettando le principali convenzioni ortografiche . 

 

 

 

LINGUE COMUNITARIE  - INGLESE 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 
 L’alunno : 

Comprende brevi messaggi orali  e scritti relativi ad ambiti familiari . 

 Interagisce nel gioco ; comunica in modo comprensibile , anche con espressioni e frasi memorizzate , in scambi di informazioni semplici e di 

routine . 

 Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante . 

 
 

ASCOLTO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Comprendere  vocaboli ,istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente. 

L’alunno: 

 Memorizza le prime semplici espressioni in lingua inglese. 

 Possiede un vocabolario adeguato ai primi scambi sociali. 

 E’ in grado di capire e riprodurre oralmente parole e brevi istruzioni. 



 

 

PARLATO 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Interagire per presentarsi, e/ o giocare utilizzando espressioni e 

frasi  memorizzate adatte alle situazioni . 

L’alunno: 

 Interagisce nel gioco usando brevi espressioni in lingua inglese già 

memorizzati.. 

 

 

LETTURA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Leggere e comprendere brevi messaggi , accompagnati da 

supporti  visivi o sonori . 

L’alunno: 

 Comprende semplici messaggi verbali. 

 Memorizza messaggi augurali. 

 Riconosce e riproduce oralmente facili espressioni in lingua inglese. 

 Conosce i numeri da 1 a 10 in lingua inglese. 

 

 

SCRITTURA  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Trascrivere semplici parole . L’alunno: 

 Conosce alcuni vocaboli della lingua inglese e li scrive correttamente. 

 

 
STORIA 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 
 L’alunno riconosce elementi significati del passato del suo ambiente di vita . 

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 

artistico e culturale .  

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

periodizzazione . 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali . 

 Organizza  le informazioni e le conoscenze , tematizzando e usando le concettualizzazione pertinenti . 

 

 
USO DELLE FONTI  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato della generazione degli adulti 

e della comunità di appartenenza . 

L’alunno: 

 Riconosce i cambiamenti prodotti dal passare del tempo su se 

stesso e sulle persone, sugli oggetti. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato  

 Riconosce i cambiamenti prodotti dal passare del tempo su se 

stesso e sulle persone, sugli oggetti. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività , i fatti 

vissuti e narrati . 

L’alunno: 

 Colloca nel tempo fatti ed esperienze personali  

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità , 

durate , periodi , cicli temporali , mutamenti in fenomeni e in 

esperienze  vissute e narrate . 

 Rappresenta graficamente storie brevi in sequenze temporali . 



 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la misurazione e la rappresentazione del tempo . 

 

 

 Misura durate di azioni in modo non convenzionale . 

 

 

 
STRUMENTI CONCETTUALI  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali  

 Riferisce verbalmente i concetti appresi e li rappresenta in 

semplici schemi temporali . 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 

grafismi, disegni , testi scritti e con risorse digitali  . 

L’alunno: 

 Riferisce verbalmente le conoscenze apprese e le rappresenta 

iconograficamente . 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite . 

 

 

 

 

 Riferisce verbalmente le conoscenze apprese e le rappresenta 

iconograficamente . 

 

 

 
 

GEOGRAFIA 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 

 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici . 

 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  

 

ORIENTAMENTO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante sapendosi 

orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra – sotto – avanti – dietro - 

sinistra-destra). 

L’alunno: 

 Riconosce le relazioni spaziali tra gli oggetti presenti in un 

ambiente. 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO –GRAFICITA’  

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti 

e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante . 

L’alunno: 

 Si orienta in uno spazio vissuto e riconosce gli spostamenti degli 

oggetti nello stesso . 

 

 Leggere e interpretare lo spazio vicino . 

 

 

 

 

 Si orienta in uno spazio vissuto e riconosce gli spostamenti degli 

oggetti nello stesso . 

 

PAESAGGIO 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta . 

L’alunno: 

 Conosce e descrive attraverso ambienti osservati direttamente. 

 Individuare  e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

 

 Discrimina elementi fisici e antropici in paesaggi vicini e osservati 

direttamente e indirettamente con immagini. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane . 

L’alunno: 

 Conosce gli elementi presenti nel proprio ambiente e ne comprende 

le relative funzioni .  

 Riconoscere , nel proprio ambiente di vita , le funzioni dei vari 

spazi e le loto connessioni , gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni  .  

 

 Conosce gli elementi presenti nel proprio ambiente e ne comprende 

le relative funzioni . 

 
MATEMATICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 

 
A. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo orale e scritto con i numeri naturali entro il 20. 

Risolve semplici problemi con addizioni e sottrazioni. 

B. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio naturali e antropiche. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

C. Utilizza rappresentazioni di dati(tabelle e grafici ) in situazioni significative per ricavarne informazioni. 

Riconosce ,in casi semplici,situazioni di incertezza. 



 

 
NUMERI  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Contare oggetti o eventi , a voce o mentalmente , in  senso 

progressivo e regressivo. 

L’alunno: 

 Confronta quantità numeriche. 

 Conta oggetti o eventi. 

 Stabilisce relazioni tra oggetti 

 Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 20 in notazione 

decimale,avendo consapevolezza  della notazione posizionale. 

 

 Stabilisce corrispondenze quantità e numeri. 

 Legge e scrive i numeri in cifre e in lettere. 

 Confronta e ordina raggruppamenti di oggetti, usando il numero.  

 Conosce il valore posizionale delle cifre entro il venti. 

 Confrontare , ordinare numeri anche rappresentandoli sulla 

retta. 

 Completa sequenze numeriche. 

  

 Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni di 

addizione e sottrazione  e verbalizzare le procedure di calcolo. 

 Esegue addizioni e sottrazioni. 

 Verbalizza procedure di calcolo. 

 Analizzare semplici situazioni problematiche e avanzare ipotesi 

di risoluzione. 

 Risolve semplici problemi. 

 

 

 
SPAZIO E FIGURE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico,sia 

rispetto al soggetto,sia rispetto    ad altre persone o 

oggetti,usando una terminologia adeguata. 

L’alunno: 

 Localizza se stesso in relazione a persone e oggetti. 

 

 Comprendere i rapporti spazio-temporali.  Padroneggia gli indicatori spaziali. 

 Eseguire un  semplice percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno. 

 Esegue percorsi. 

 



 Descrivere il percorso che si sta effettuando e dare istruzioni a 

qualcuno perché compia un   percorso desiderato. 

 Rappresenta percorsi. 

 Dà consegne per far eseguire un percorso. 

 Riconoscere , denominare,descrivere e disegnare figure 

geometriche. 

 Conosce, denomina  e rappresenta le principali figure solide e 

piane. 

 

 

 

 

 
RELAZIONI , DATI E PREVISIONI 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più  

proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda 

dei contesti e dei fini. 

L’alunno: 

 Classifica numeri, oggetti e figure in base a uno o più attributi. 

  Usa correttamente i connettivi logici. 

 Utilizza nelle classificazioni diagrammi e tabelle. 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti assegnati. 

 Argomenta sui criteri scelti per classificare. 

  Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

schemi, tabelle 

 

 Rappresenta relazioni e dati con grafici, tabelle e schemi. 

 

 Rispondere a semplici questionari con vero falso   Utilizza adeguatamente il linguaggio specifico disciplinare 

 

 

 

 
SCIENZE 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 
 L’alunno : 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, utilizzando i cinque sensi,che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere. 

 Ha un approccio scientifico ai fenomeni. 

 Propone e realizza esperimenti. 

 Conosce,utilizza e costruisce semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

 E’ capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione. 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta,utilizzando i 

cinque sensi,la struttura di semplici oggetti;analizzarne qualità 

e proprietà;descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti. 

L’alunno: 

 Individua qualità  e proprietà di alcuni oggetti di uso comune  

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà   Osserva la realtà per riconoscervi relazioni tra oggetti 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Osservare alcuni fenomeni e ricercare spiegazioni. L’alunno: 

 Osserva la realtà ed individua relazioni  

 Individuare relazioni temporali e causali.   

 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 

alcuni   semplici organismi animali e vegetali. 

 

 Conosce semplici aspetti del mondo animale e vegetale  

 



 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e 

con la periodicità dei fenomeni celesti. 

 Descrive e rappresenta graficamente e verbalmente qualità e 

caratteristiche dei fenomeni osservati  

 Realizzare semplici esperimenti    

 

 

 

MUSICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 
 L’alunno esplora , discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo spaziale e in riferimento alla loro fonte . 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce , di oggetti sonori e strumenti musicali , imparando ad  ascoltare se stessi ed altri . 

 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Utilizzare   voce,  strumenti e nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole , ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e improvvisazione . 

L’alunno: 

 Utilizza creativamente le potenzialità musicali della  propria  voce 

e coglie le caratteristiche distintive di un suono e di un rumore. 

 Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali \ 

strumentali  

 Interpreta brani musicali attraverso varie modalità espressive. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi . 

 E’ in grado di osservare , esplorare , descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali . 

 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni ; rappresentare e comunicare la 

realtà percepita . 

L’alunno: 

 Utilizza, per esprimersi e comunicare con gli altri, codici 

diversi dalla parola. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti 

grafici . 

 Utilizza, per esprimersi e comunicare con gli altri, codici 

diversi dalla parola. 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA 

 
 L’ alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti . 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo , anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico \ musicali . 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per se e per gli altri sia nel movimento sia negli usi degli attrezzi . 

 



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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

in forma successiva  (correre / saltare, afferrare/ lanciare, ecc). 

L’alunno: 

 Coordina l’azione motoria con modalità differenti  

 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA  
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza , 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali . 

 Utilizza alcune sequenze motorie espressive per rappresentare 

contenuti emozionali . 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento .  Utilizza alcune sequenze motorie espressive per rappresentare 

contenuti emozionali . 

 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , collaborando con 

gli altri . 

L’alunno: 

 Partecipa ad attività di gioco –lavoro e ne rispetta le regole  

 

 Rispettare le regole nella competizione e saper accettare la sconfitta . 

 

 

 

 Partecipa ad attività di gioco –lavoro e ne rispetta le regole 

SALUTE E BENESSERE , PREVENZIONE E SICUREZZA  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 



 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita . 

L’alunno: 

 Assume comportamenti adeguati alla propria sicurezza e a 

quella degli altri . 

 

 

 

 
TECNOLOGIA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 
 L’alunno :  

 Conosce,utilizza e costruisce semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

 E’ capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione. 

 
VEDERE E OSSERVARE  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 

comuni  

L’alunno: 

 Individua qualità e proprietà di alcuni oggetti di uso comune  

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle , 

mappe , diagrammi , disegni , testi .  

 Descrive e rappresenta graficamente e verbalmente  qualità e 

caratteristiche di oggetti  

 

PREVEDERE E IMMAGINARE  

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 



 Intervenire nelle discussioni in modo appropriato formulando 

ipotesi. 

L’alunno: 

  

 Pianificare la realizzazione di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti  e i materiali necessari. 

 Comprende le istruzioni per comporre oggetti  

 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
 Smontare semplici oggetti e meccanismi .  Comprende le istruzioni per ricomporre oggetti  

 Realizzare un oggetto in cartoncino,descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

 Comprende le istruzioni per comporre oggetti 

 Cercare , selezionare , scaricare e installare sul computer un 

comune programma di utilità . 

 Usa in modo personale e creativo strumenti informatici per 

scrivere parole, frasi, brevi testi, per disegnare e colorare. 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  PRIMARIA  

 
 L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive . 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua . 

 

UOMO E DIO 

 
 

OBIETTIVI DI CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 



APPRENDIMENTO 
 Scoprire nell’ambiente i segni che 

richiamano ai cristiani e a tanti credenti 

la presenza di Dio creatore e padre. 

Riconoscimento dei segni della cristianità 

presenti nel proprio ambiente. Visita guidata a 

una Chiesa. Conversazioni. Rappresentazione 

grafica. Letture semplificate della Bibbia, 

ascolto. Costruzione di un cartellone. 

L’alunno: 

 Conosce, rispetta gli altri e collabora 

con essi. 

 Riconosce nel creato l’amicizia di Dio. 

 

 

 

 

LA CHIESA 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Riconoscere  nella Chiesa una comunità 

aperta a tutti. 

I diversi tipi di comunità e ruoli al suo interno. 

La Chiesa come casa speciale e come famiglia 

di Dio. Lettura di immagini. Conversazioni. 

Disegni. Ascolto di testi relativi letti 

dall’insegnante. 

L’alunno: 

 Collabora positivamente all’interno 

della comunità scuola. 

 Comprende che la comunità Chiesa si 

fonda sull’insegnamento di Gesù. 

 

 

GESU’ CRISTO SIGNORE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Cogliere i segni cristiani del Natale e 

della Pasqua. 

Riflessioni sul significato dei segni natalizi e 

pasquali. Analisi dei simboli. Riflessioni sui 

personaggi.  Ascolto di brani evangelici 

relativi. Disegni e fumetti. Cartellonistica. 

Drammatizzazione. 

L’alunno: 

 Conosce che la storia della nascita di 

Gesù è testimoniata dal Vangelo. 

 Comprende che la Pasqua è il punto 

centrale della vita cristiana. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, La famiglia di Gesù a Nazareth e le principali L’alunno: 



l’Emmanuele “Dio con noi”. tappe di crescita di Gesù. Conversazione. 

Confronto tra la vita di Gesù Bambino e la vita 

dell’alunno attraverso due “carte di Identità”. 

Elementi dell’ambiente di vita attuale e quelli 

della Palestina al tempo di Gesù. Letture 

semplificate dei Vangeli. Conversazioni 

guidate. Lettura di immagini. Disegni. 

Supporto video. 

 Conosce  caratteristiche umane e sociali 

della Palestina al tempo di Gesù. 

 Comprende che Gesù ha vissuto, in tutti 

i suoi aspetti, la realtà umana. 

 

 

 

 

L’AGIRE CRISTIANO 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI/ATTIVITA’ COMPETENZE 

 Riconoscere nella festa domenicale il 

ricordo gioioso della Resurrezione. 

Conversazioni sulle feste in generale e sulla 

festa domenicale in particolare. Disegni, lettura 

di immagini. 

L’alunno: 

 Comprende il significato della 

celebrazione eucaristica. 

 

 


