
PROGETTAZIONI 

 

“L'opera del maestro non deve consistere nel riempire un sacco, ma  

nell'accendere una fiamma” 

                                                                                    Plutarco 

I traguardi individuati in maniera condivisa dal Gruppo di Lavoro  saranno 

raggiunti attraverso strategie didattiche, in presenza oppure a distanza,  

secondo l’evolversi della situazione pandemica.  

Sara’ privilegiata, dunque, una didattica emotiva, che dia supporto e sostegno 

ad alunne, alunni e famiglie, flessibile, breve ed essenziale che sfrutterà 

l’innovazione digitale per rendere i contenuti attraenti e co-costruiti. 



 

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico sono stati  individuati alcuni 

concetti regolativi da assumere come riferimenti fondamentali per la 

ripartenza e per la progettazione organizzativa e curricolare. 

Il primo concetto individuato è quello della flessibilità in relazione sia ai 

diversi scenari sia ai cambiamenti ormai da tenere sempre in conto. 

Lo scenario da tutti i Docenti auspicato è quello del ritorno alla normalità con 

l’adozione precauzionale di alcune misure igienico-sanitarie e di sicurezza. 

Il secondo concetto regolativo che si ritiene importante è quello 

dell’essenzialità. 

 Infatti, nel corrente anno scolastico, occorrerà procedere anche al recupero  

degli apprendimenti che non è stato possibile  far acquisire  alle alunne ed agli 

alunni ed è importante procedere all’essenzializzazione del curricolo, 

individuando le conoscenze e le abilità indispensabili a generare le 

competenze fondamentali. 

Ma prima di tutto sarà importante parlare con le bambine ed i bambini, 

rielaborare l’esperienza vissuta, occuparsi delle motivazioni allo studio e 

delle emozioni, delle vecchie e delle nuove emozioni in conseguenza della 

pandemia da parte dei piccoli ma anche dei genitori. 

La pandemia ha alterato la routine che per i bambini rappresenta un 

ancoraggio, una sicurezza per imparare ad organizzare, a comprendere, ad 

elaborare aspettative sugli eventi. 

Queste abilità sono le basi per lo sviluppo delle competenze sociali  e 

relazionali, per le abilità di autoregolazione da cui far scaturire la resilienza. 



CLASSI PRIME 
 

ITALIANO 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO* 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-partecipa alle conversazioni 
rispettando il turno di 
parola,ascoltando gli 
interventi altrui ed 
esprimendosi in modo chiaro; 
-è consapevole della relazione 
tra fonema e grafema nella 
lingua di scolarizzazione; 
-ascolta  e comprende 
semplici testi 
orali,cogliendone l’argomento 
generale e le principali 
informazioni esplicite; 
-legge semplici testi 
comprendendone il senso 
globale; 
- scrive semplici testi legati 
alla propria esperienza; 
-opera trasformazioni di 
genere e di numero 
rispettando la concordanza. 
 

- competenza  
alfabetica funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 

* I LIVELLI FANNO RIFERIMENTO AL DOCUMENTO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Ascoltare e comprendere brevi racconti. 
- Formulare risposte pertinenti a domande dirette. 
-Riconoscere e riprodurre le vocali. 
-Mettere in relazione le lettere per formare sillabe. 
-Riconoscere che la parola è una successione di sillabe. 
-Leggere e scrivere parole con grafemi noti. 
-Riconoscere e classificare famiglie di parole. 
-Scrivere parole con le doppie. 
-Riconoscere il verbo in una frase. 
-Dividere in sillabe le parole. 
-Ordinare le sequenze di una storia illustrata. 
-Riconoscere il suono duro e dolce di C e G. 
-Riconoscere e scrivere digrammi e trigrammi. 
- Applicare le regole per l’uso di CU e QU e conoscere le parole che fanno eccezione. 
- Concordare articolo e nome. 
-Comprendere la funzione del punto. 
-Riconoscere e usare in modo appropriato le parole qualita’. 
-Comprendere quando eseguire l’elisione. 
-Raccontare brevi storie rispettando l’ordine cronologico. 

           



INGLESE 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-esegue consegne e semplici 
compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante,supportate dal 
linguaggio corporeo e 
mimico; 
-interagisce nel gioco di 
movimento; 
-utilizza parole memorizzate; 
-individua elementi culturali 
relativi alle principali festività 
della civiltà anglosassone; 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Identificare i principali colori. 
-Formulare domande e risposte relative al colore. 
-Associare numeri alla quantità. 
-Conoscere e nominare gli oggetti del corredo scolastico. 
-Conoscere e nominare i componenti della famiglia. 
- Riconoscere e nominare alcuni animali. 
- Riconoscere e nominare alcuni stati d’animo. 
-Identificare e nominare le parti del viso. 
- Nominare e riconoscere i principali personaggi natalizi. 
-Conoscere la tradizione  pasquale anglosassone. 
-Formulare messaggi augurali. 
 

     



STORIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
L’alunna/o: 
-riconosce le relazioni 
temporali in semplici testi 
riferiti a fatti vissuti o narrati; 
-ordina le esperienze, le 
informazioni e le conoscenze 
in base alle categorie di 
successione,contemporaneità 
e durata; 
-rappresenta graficamente 
relazioni temporali tra 
esperienze e fatti vissuti 
individuando 
successione,contemporaneità 
e durata; 
 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Riordinare sequenze secondo la successione temporale. 
-Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute. 
-Utilizzare gli indicatori temporali di successione e di durata. 
-Conoscere la terminologia relativa al dì. 
-Riconoscere la ciclicità in fenomeni quotidiani. 
-Conoscere la terminologia relativa ai giorni della settimana. 
-Orientarsi temporalmente. 
-Conoscere la struttura e la funzione del calendario. 
-Abbinare ogni mese alla sua durata. 
-Usare la linea del tempo. 
-Riconoscere la successione e la ciclicità dei fenomeni temporali. 



GEOGRAFIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
L’alunna/o: 
-si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento  noti e indicatori 
spaziali; 
-ricava informazioni 
geografiche dall'osservazione 
diretta. 
-riconosce, nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi. 
-coglie, nel proprio ambiente 
di vita, le trasformazioni 
operate dall'uomo. 
-utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
- -conosce le principali 
caratteristiche, antropo- 
fisiche del territorio 
circostante. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Utilizzare alcuni indicatori spaziali per localizzare la posizione di se stessi,degli altri o di elementi nello 
spazio; 
-Collocare oggetti nelle posizioni richieste; 
-Riconoscere la lateralità su di sé; 
 - Stabilire relazioni spaziali attraverso gli indicatore di lateralità; 
-Comprendere i concetti topologici aperto/chiuso; 
-Definire e riconoscere la regione (interna/esterna) e il confine; 
-Seguire coordinate e  indicatori spaziali per spostarsi o spostare elementi; 
-Riconoscere e rappresentare oggetti osservati da piu’ punti di vista; 
-Descrivere lo spazio vissuto,i suoi elementi e le sue funzioni; 
-Individuare alcune trasformazioni nel paesaggio. 



MATEMATICA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-acquisisce e utilizza abilità di 
conteggio e prime abilità di 
calcolo; 
-sperimenta in contesti 
significativi e motivanti che 
numeri e forme appartengono a 
esperienze di vita quotidiana; 
-riconosce e utilizza 
rappresentazioni numeriche che 
contengono elementi di carattere 
grafico; 
-conosce e utilizza 
rappresentazioni di dati in 
semplici tabelle o grafici,con 
riferimento a indagini svolte nel 
contesto classe,per ricavare 
informazioni numeriche; 
-risolve facili situazioni 
problematiche a struttura additiva 
avvalendosi di rappresentazioni 
grafiche e iniziando a 
rappresentare la soluzione con 
segni matematici; 
-riconosce alcune comuni forme 
del piano e dello spazio; 
-denomina alcune figure 
intuendone caratteristiche 
geometriche; 
-sperimenta, anche con 
riferimento e misure non 
convenzionali, la possibilità di 
misurare alcune grandezze; 
-coglie la coerenza di brevi e 
semplici testi che contengono 
relazioni di carattere matematico. 
 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Associare numeri a quantità; 
-Individuare dal confronto di oggetti la loro quantità:maggiore/minore/uguale; 
-Individuare l’appartenenza di elementi a un insieme in base ad alcune proprietà; 
-Formare insiemi sulla base della negazione di un attributo; 
-Comprendere il concetto di decina e il valore posizionale delle cifre; 
- Ordinare i numeri fino a 20; 
-Stabilire relazioni tra quantità e numeri; 
-Comprendere la relazione d’ordine di sequenze  numeriche cardinali e rilevarne le regole di successione; 
-Comprendere  il significato dell’addizione; 
-Eseguire semplici addizioni con un supporto grafico; 
- Comprendere il significato della sottrazione; 
-Eseguire semplici sottrazioni con supporti grafici; 
-Riconoscere,denominare e descrivere figure geometriche; 
- Individuare situazioni problema che si possono risolvere con operazioni matematiche, 
-Discriminare gli elementi utili alla risoluzione di un problema; 
-Ordinare i dati in grafici a colonna; 
-Ricavare informazioni da semplici grafici. 



SCIENZE E TECNOLOGIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-comincia ad avere 
consapevolezza della 
struttura del proprio corpo. 
-riconosce alcuni organismi 
animali o vegetali. 
-esplora i fenomeni 
percettivi e li descrive. 
-sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e di ricerca delle 
spiegazioni. 
-individua nei fenomeni le 
principali somiglianze e 
differenze e identifica 
semplici relazioni. 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Conoscere lo schema corporeo. 
-Riconoscere alcune sensazioni corporee vitali. 
-Identificare le azioni che si possono svolgere con alcune parti del corpo. 
-Rilevare caratteristiche di elementi nella realtà circostante con i cinque sensi. 
-Individuare, attraverso l’osservazione diretta, analogie, differenze e trasformazioni. 
-Distinguere fonti sonore. 
-Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
-Osservare e rilevare le caratteristiche dell’acqua con i sensi. 
-Comprendere l’utilità e l’importanza dell’acqua. 
-Osservare e classificare animali in base a criteri stabiliti. 
-Cogliere relazioni tra animali ed ambiente. 
 


	CLASSI PRIME
	INGLESE
	STORIA
	GEOGRAFIA
	MATEMATICA
	SCIENZE E TECNOLOGIA

