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Cl. 1^ 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

Discipline di riferimento: italiano, storia, geografia, matematica, scienze. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Discipline di riferimento: inglese, musica.  

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 

Discipline di riferimento: matematica, geografia, scienze, tecnologia. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Discipline di riferimento: italiano, inglese, matematica, storia, geografia, scienze, tecnologia. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

Discipline di riferimento: italiano, storia, geografia, matematica, scienze. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

Discipline di riferimento: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, ed. 

fisica, religione. 

Discipline concorrenti: tutte.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

 

Discipline di riferimento: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia, arte 

immagine, musica, ed. fisica, religione. 

Discipline concorrenti: tutte.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Discipline di riferimento: italiano, storia, geografia, arte e immagine, religione, musica. 

Discipline concorrenti: tutte. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 

2012. 
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ITALIANO      Cl. 1^ 

1) COMPETENZA  
 

Ascoltare e comunicare al fine di interagire verbalmente in vari contesti 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Ascoltare e comprendere semplici 

comunicazioni, richieste e istruzioni 

verbali 

 Partecipare in modo ordinato e attivo a 

conversazioni e discussioni di gruppo 

 Ascoltare testi e racconti di vario 

genere, mostrando di saperne cogliere 

il senso globale 

 Riferire esperienze personali 

 Pronunciare correttamente tutti i suoni 

alfabetici 

 Formulare correttamente semplici frasi 
 

 

 Ascolto 

 Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni 

 Regole della comunicazione 

 

 

 

2) COMPETENZA 
 

Leggere e comprendere testi narrativi (fantastici e realistici), descrittivi, poetici o in rima 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere e distinguere fonemi e 

grafemi corrispondenti, vocalici e 

consonantici 

 Anticipare il contenuto di un semplice 

testo in base al titolo e alle immagini 

 Padroneggiare la lettura strumentale di 

sillabe e parole, semplici frasi, semplici 

testi 

 Leggere brevi testi  ed individuare 

l'argomento trattato 

 Comprendere testi di tipo diverso 

invista di scopi pratici 

 Ordinare le sequenze narrative di un 

racconto 
 

 

 Corrispondenza fonema-grafema 

 Vocali 

 Consonanti 

 Sillabe 

 Suoni complessi 

 Parole 

 Frasi 

 Punteggiatura 

 Struttura essenziale di testi di vario tipo 

 Concetti di successione temporale 
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ITALIANO     Cl. 1^ 

 
3) COMPETENZA 

 

 

Produrre testi orali e scritti in relazione a diversi scopi 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Organizzare lo spazio grafico delle 

pagine 

 Acquisire le capacità manuali, 

percettive e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della   scrittura 

 Scrivere, sotto dettatura e in modo 

autonomo,  sillabe, parole, frasi e 

didascalie 

 Costruire testi collettivi riferiti ad 

esperienze comuni 

 Scrivere brevi testi relativi ad 

esperienze personali 

 Giocare con la lingua 
 

 

 Organizzazione visuo-spaziale 

 Fonemi e grafemi 

 Suoni, segni semplici e complessi 

 Significato di parole nuove 

 Senso delle parole in relazione al 

contesto 

 Concetti di successione temporale 

 Giochi linguistici 
 

 

 

4) COMPETENZA 
 

 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Rispettare le principali convenzioni 

ortografiche 

 Rispettare i più semplici segni di 

punteggiatura 

 Ampliare il lessico 

 Intuire la struttura logica della frase 
 

 

 Corrispondenza fonema-grafema 

 Vocali 

 Consonanti 

 Sillabe 

 Suoni complessi 

 Parole 

 Frasi come insieme ordinato di parole 

 Punteggiatura 

 Giochi linguistici 
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INGLESE     Cl. 1^ 

1) COMPETENZA  
 

Comprendere semplici parole e frasi di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza, da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia 

 

Lettura (comprensione scritta 

 Riconoscere visivamente semplici 

parole scritte con il supporto di 

immagini 

 

 

 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

 Cenni di civiltà e cultura dei paesi di 

cui si studia la lingua (usanze, feste, 

ricorrenze…) 

 

 

 

2) COMPETENZA  
 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e 

dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Produrre semplici parole e frasi 

significative riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note 

 Interagire con un compagno per 

presentarsi utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione 

 

 

 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

 Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso 

comune 
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STORIA      Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Collocare in successione, calcolare e confrontare la durata, utilizzare il nome tradizionale 

delle epoche storiche e contestualizzarne fatti e fenomeni 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Inquadrare cronologicamente le 

sequenze di esperienze vissute e di 

racconti 

 Collocare e riconoscere i rapporti di 

successione, di contemporaneità e di 

durata 

 

 

 Organizzatori temporali di successione: 

prima, dopo, ora 

 Organizzatori temporali di 

contemporaneità: mentre, 

contemporaneamente, ecc. 

 Organizzatori temporali di durata 

rispetto alla propria esperienza 

concreta: tempo psicologico e tempo 

reale 

 

 

 

2) COMPETENZA  
 

 

Stabilire relazioni ed interrelazioni tra fatti e fenomeni storici 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere relazioni logico-temporali 

in fenomeni ed esperienze 

 

 

 Concetto di causa / effetto 
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STORIA      Cl. 1^ 

 
3) COMPETENZA  

 

 

Comprendere e utilizzare i linguaggi e i procedimenti del metodo storiografico per compiere 

semplici operazioni di ricerca storica 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere il tempo come ciclico e 

lineare 

 

 

 Le parti del giorno 

 I giorni della settimana (orario 

scolastico), i mesi dell'anno  (il 

calendario) e le stagioni; 

 Costruzione di linee del tempo 

 

 

 

4) COMPETENZA  

 

Condividere i valori della vita sociale, civile e politica e dare il proprio contributo di cittadino 

responsabile 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individuare i gruppi di appartenenza e 

di riferimento 

 Partecipare alla costruzione di regole di 

convivenza in classe e nella scuola; 

 Mettere in atto comportamenti corretti 

nel gioco, nel lavoro e nell'interazione 

sociale 

 Assumere incarichi e portarli a termine 

con responsabilità 

 

 

 Gruppi sociali riferiti all'esperienza, 

loro ruoli e funzioni: famiglia e scuola 

 Regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza, in 

particolare della vita e del lavoro in 

classe 
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GEOGRAFIA     Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Riconoscere e localizzare gli elementi dell’ambiente circostante 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere e rappresentare il proprio 

corpo 

 Conoscere il proprio ambiente di vita e 

percepire le differenze esistenti tra il 

proprio ambiente e gli altri 

 Definire l’utilizzo degli spazi 

 

 Lo schema corporeo e le posizioni 

nello spazio (davanti-dietro…) 

 I principali ambienti di vita del 

bambino: la casa, la scuola, spazi 

interni ed esterni 

 Gli elementi caratteristici di ogni 

ambiente analizzato 

 

 

 

2) COMPETENZA  
 

 

Orientarsi nello spazio stabilendo relazioni tra ambiente fisico e antropico 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Analizzare uno spazio attraverso i sensi 

per scoprirne gli elementi caratteristici 

e collegarli tra loro con semplici 

relazioni 

 

 Orientamento nello spazio per il 

riconoscimento delle relazioni spaziali 

tra il proprio corpo e gli oggetti 

 Individuazione della propria posizione 

e di quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a punti di riferimento 
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GEOGRAFIA     Cl. 1^ 

 

3) COMPETENZA  
 

 

Comprendere e utilizzare i linguaggi della disciplina e gli strumenti ad essa correlati 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Analizzare uno spazio, descriverlo 

verbalmente utilizzando correttamente 

gli indicatori spaziali ( vicino-lontano, 

sopra-sotto, dentro-fuori, alto-basso, 

davanti-dietro) e rappresentarlo. 

 Rappresentare graficamente percorsi e 

posizioni nei reticoli 

 Descrivere verbalmente e rappresentare 

gli spostamenti propri e\o di elementi 

nello spazio 

 

 

 Osservazione di uno spazio conosciuto 

e sua rappresentazione grafica. 

 Individuazione di oggetti con l’utilizzo 

del piano quadrettato 

 Disegno ed esecuzione di percorsi 

utilizzando come riferimento sia il 

proprio corpo che altri oggetti 

 

 

 

 

4) COMPETENZA  
 

 

Agire in modo responsabile nel rispetto dell’ambiente 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere il proprio ambiente di vita e 

sapersi relazionare con il mondo 

esterno 

 

 

 Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti 

 Procedure di evacuazione dall’edificio 

scolastico, avvalendosi anche della 

lettura delle piantine dei locali e dei 

percorsi di fuga 
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MATEMATICA     Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Confrontare insiemi rispetto alle 

quantità: tanti quanti, di più, di meno 

 Associare verbalmente numeri e 

quantità, attraverso l’attività 

manipolativa e percettiva 

 Usare i numeri per contare 

raggruppamenti di oggetti 

 Formare numeri da 0 a 20 attraverso 

materiale strutturato e non 

 Confrontare i numeri utilizzando i 

simboli >, < , = 

 Intuire il concetto di decina attraverso 

raggruppamenti anche in basi diverse 

da dieci 

 Contare in senso progressivo e 

regressivo entro il venti 

 Leggere e scrivere i numeri naturali 

entro il venti, in cifre e in parole. 

 Acquisire il concetto di addizione e 

sottrazione 

 Eseguire addizioni e sottrazioni sulla 

linea dei numeri e con uso di tabelle 

 Eseguire semplici calcoli mentali 

 Intuire il concetto di operatore 

attraverso l’uso delle macchine 

 

 

 I numeri naturali entro il venti 

 Rappresentazione dei numeri naturali 

in base 10: valore posizionale delle 

cifre 

 Ordini di grandezza 

 Ordinamento dei numeri sulla retta 

numerica 

 Relazione tra i numeri 

 Algoritmo dell’addizione e della 

sottrazione 
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MATEMATICA       Cl. 1^ 

 
2) COMPETENZA  
 

 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche in situazioni reali 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche piane (quadrato, 

rettangolo, triangolo, cerchio …)  

 Riconoscere la posizione di oggetti 

nello spazio fisico rispetto a se stessi e 

ad altri punti di riferimento (sopra-

sotto, davanti-dietro, destra-sinistra) 

 Usare correttamente le definizioni 

spaziali: dentro-fuori, aperto-chiuso 

 Eseguire percorsi partendo dalla 

descrizione orale o dal disegno 

  Descrivere percorsi eseguiti o 

rappresentati 

 Individuare la posizione di oggetti su 

caselle e/o incroci sul reticolo 

 

 

 Forme geometriche  

 Concetti topologici  

 Percorsi  
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MATEMATICA       Cl. 1^ 

 
3) COMPETENZA  
 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individuare relazioni tra gli oggetti 

  Confrontare forme di grandezze 

diverse     ( piccolo-grande, largo-

stretto, alto-basso…) 

 Osservare oggetti e fenomeni, 

individuare grandezze misurabili.  

 Compiere confronti diretti di grandezze 

 Effettuare misure per conteggio (passi, 

quadretti) con oggetti e strumenti 

elementari 

 Individuare  il concetto di appartenenza 

ad un insieme e individuare un 

sottoinsieme 

 Classificare  numeri, figure, oggetti in 

base ad una proprietà 

 

 

 Diagrammi di Eulero-Venn e tabelle 

 Misure arbitrarie  

 

 

 

4) COMPETENZA 
 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate e 

giustificando il procedimento seguito 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Raccogliere dati e informazioni desunti 

dall’esperienza vissuta 

  Organizzare i dati raccolti utilizzando 

rappresentazioni iconiche 

  Individuare situazioni problematiche 

 Riconoscere, rappresentare (con 

disegni, parole, simboli) e risolvere 

situazioni problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni 

 

 

 Semplici situazioni problematiche 

risolvibili con addizioni e sottrazioni 

 Rappresentazioni grafiche e simboliche 
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SCIENZE      Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà  naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana, formulare e verificare ipotesi, mediante semplici esperimenti e 

schematizzazioni. 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 L'alunno: prende consapevolezza delle 

varie parti del corpo e delle loro 

diverse funzioni 

 Utilizza i cinque sensi per conoscere la 

realtà e porsi in relazione con gli 

oggetti 

 Osserva i fenomeni e riconosce 

somiglianze e differenze 

 

 

 Sè corporeo 

 Le diverse parti del corpo 

 I cinque sensi 

 Le caratteristiche degli oggetti 

 

 

 

2) COMPETENZA  
 

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e artificiale, individuando la 

problematicità dell'elemento antropico negli ecosistemi 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 L'alunno: riconosce le caratteristiche 

degli esseri viventi e non viventi 

 Individua le differenze fra mondo 

animale e vegetale 

 Osserva le trasformazioni delle piante 

nelle quattro stagioni 

 Coglie caratteristiche e comportamenti 

degli animali 

 

 

 Caratteristiche dei viventi e dei non 

viventi 

 Trasformazioni naturali 

 Caratteristiche e comportamenti degli 

animali 
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SCIENZE      Cl. 1^ 

 
3) COMPETENZA  
 

 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche  attuali e 

per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita e all'uso corretto 

delle risorse 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 L'alunno: sviluppa atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e rispetto della 

realtà naturale 

 Adotta comportamenti per la 

salvaguardia della sicurezza propria, 

degli altri e dell'ambiente 

 Intuisce le conseguenze di 

atteggiamenti non ecologici 

 

 

 Il ciclo vitale degli organismi viventi 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA      Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei diversi materiali e oggetti 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individua le principali proprietà dei  

materiali 

 Classifica gli oggetti secondo le 

caratteristiche comuni 

 Conosce gli elementi basilari che 

compongono un computer e le relazioni 

essenziali fra di esse 

 

 

 Diverse tipologie di materiali 

 Terminologia specifica 
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MUSICA        Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA  

 

Riconoscere suoni e rumori 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Ascoltare e riconoscere suoni e rumori 

ambientali e loro distinzione in ordine 

alla fonte, alla vicinanza, durata, 

intensità 

 

 Discriminazione dei suoni e dei rumori 

dell'ambiente 

 Discriminazione di suoni e rumori 

naturali e artificiali 

 Rime e filastrocche relative a suoni e 

rumori naturali e artificiali 

 

 

 

2)  COMPETENZA 
 

Conoscere le caratteristiche del suono 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere le caratteristiche del suono: 

altezza – intensità-durata 

 I ritmi: moderati, lenti, veloci. 

 

 

 Ritmi e giochi vocali individuali e di 

gruppo. 

 Giochi sonori con l’utilizzo di 

strumenti musicali (xilofono, triangolo, 

maracas,…) e materiale non strutturato. 

 
 

 

3) COMPETENZA 
 

Cantare 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Sperimentare le diverse sonorità della 

voce attraverso il canto 

 

 

 Canzoni e filastrocche 
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ARTE e IMMAGINE      Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA 
 

 

Esprimersi e comunicare 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Utilizzare correttamente lo spazio nel 

foglio 

 Produrre autonomamente messaggi 

visivi 

 Riprodurre un’immagine data 

 

 

 Gestione corretta dello spazio-foglio 

rispettando i concetti topologici 

 Produzione di cornicette 

 Discriminazione e utilizzo dei colori: 

tonalità, gradazioni, colori caldi/freddi 

 Rappresentazione di figure umane con 

uno schema corporeo strutturato 

 Rappresentazione di storie lette ed 

esperienze 

 
 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Conoscere le tecniche artistiche e utilizzare in modo corretto i materiali 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Utilizzare materiali di tipo diverso 

 

 Uso corretto di forbici e colla 

 Uso adeguato di pennarelli, 

acquerelli e pastelli 
 Uso creativo di tecniche e materiali 

diversi 
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EDUCAZIONE FISICA       Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA  

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva in relazione a spazio e tempo 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Sa padroneggiare abilità motorie di 

base in situazioni diverse 

 

 

 Conoscenza delle principali parti del 

corpo: su di sé, su un compagno e su 

immagini 

 Percezione della propria corporeità 

 Concetto di vicini/lontano, alto/basso, 

destra/sinistra 

 Orientamento nello spazio in rapporto 

agli altri e agli oggetti 

 Spostamenti secondo andature libere o 

prestabilite 

 Corsa libera o secondo ritmi diversi 

 Lancio della palla con due mani/con 

una sola mano 

 Tecniche di respirazione guidata e 

autonoma 
 

 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Analizzare e gestire gli aspetti dell’esperienza motorio-sportiva interiorizzandone i valori 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Partecipare alle attività di gioco e di 

sport rispettandone le regole 

 

 

 Comportamenti leali e corretti con 

compagni e avversari 

 Accettazione delle regole 

 Adeguamento a eventuali cambiamenti 

di ruolo richiesti dalle regole del gioco 
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RELIGIONE CATTOLICA      Cl. 1^ 

 
1) COMPETENZA  
 

 

L’alunno riflette su Dio, Creatore e Padre 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Scoprire nell'ambiente i segni che 

richiamano ai cristiani e ai tanti 

credenti la presenza di Dio Creatore 

 Scoprire l’importanza e l’unicità di 

ognuno 

 Rendersi conto del valore positivo 

dello stare insieme agli altri 

 Riconoscere nella bellezza del mondo e 

della vita umana un dono gratuito di 

Dio Padre 

 

 

 Il valore del nome: l’identità personale 

e l’identità sociale 

 Il mondo dono di Dio 

 Le cose naturali e le cose artificiali 

 Il rispetto della natura 

 La vita umana dono gratuito di Dio 

 

 

 

 

2) COMPETENZA  
 

 

L’alunno riconosce il significato del Natale traendone motivo per interrogarsi sul valore di 

tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individuare i segni della festa del 

Natale nell’ambiente 

 Cogliere i segni del Natale 

 Scoprire che Gesù è il dono più grande 

che Dio Padre ha fatto agli uomini 

 

 

 I segni del Natale nell’ambiente 

 La storia evangelica del Natale 

 Il valore della nascita 
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RELIGIONE CATTOLICA      Cl. 1^ 

 
3) COMPETENZA  

 

 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere le caratteristiche principali 

dell’ambiente in cui è vissuto Gesù 

nella sua infanzia 

 Confrontare la propria vita con quella 

di Gesù 

 Comprendere e sperimentare nel 

proprio vissuto comportamenti 

congruenti con il messaggio d’amore 

cristiano, insegnato da Gesù 

 Conoscere Gesù attraverso i suoi 

insegnamenti 

 

 

 La casa, la scuola e i giochi di Gesù 

 La mia casa, la mia scuola e i miei 

giochi. 

 Il paese di Gesù e la mia città 

 Parabole e miracoli di Gesù 

 

 

 

4) COMPETENZA  
 

 

L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, riconosce il significato 

cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Scoprire come ogni primavera la natura 

si risveglia per una nuova vita 

 Conoscere l’evento della Pasqua di 

Gesù e comprenderne il significato  

 Conoscere il significato di alcuni 

simboli pasquali 

 

 

 La primavera: il risveglio della natura 

 Storia evangelica della Pasqua 

 Significato degli avvenimenti della 

passione, morte e Resurrezione 
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RELIGIONE CATTOLICA       Cl. 1^ 

 
5) COMPETENZA  

 

 

L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individuare, tra gli altri, l’edificio-

chiesa nell’ambiente in cui si vive 

 Riconoscere gli elementi interni ed 

esterni caratteristici di una chiesa 

 Scoprire che, oltre la chiesa, ci sono 

altri luoghi di culto non cristiani 
 

 

 L’edificio chiesa: elementi esterni 

 Gli elementi presenti all’interno della 

Chiesa 

 La moschea e la sinagoga: luoghi di 

preghiera non cristiani 
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COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE 

ALLA FINE DELLA  CLASSE    3^ 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 
1) COMPETENZA  

 

Orientarsi nello spazio e nel tempo; osservare, descrivere e attribuire significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Acquisire informazioni da fonti diverse 

 Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni appartenenti a contesti 

diversi  

 Applicare semplici strategie di 

memorizzazione e di apprendimento 

 Leggere l’orario delle lezioni 

giornaliero e settimanale e organizza il 

materiale di conseguenza  
 

 

 

 Consegne orali e scritte 

 Racconti orali e testi scritti 

 Semplici schemi e tabelle 

 

 

 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Possedere un patrimonio di conoscenze e informazioni di base ed essere in grado di 

ricercare ed organizzare nuove informazioni  
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individuare semplici collegamenti tra 

informazioni reperite da testi e filmati 

con informazioni già possedute 

 Utilizzare le informazioni possedute 

per risolvere semplici problemi legati 

ad esperienze concrete 

 Compilare grafici e tabelle per 

organizzare le informazioni.  

 

 Sintesi orali e scritte di semplici testi  

 Ampliamento delle conoscenze con 

quelle già possedute nuove 

informazioni 

 Grafici e tabelle 
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3) COMPETENZA 

 

 

Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e portare a 

compimento il lavoro iniziato autonomamente o insieme agli altri 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Applicare semplici strategie di studio: 

sottolineare parole chiave, dividere il 

testo in sequenze, costruire brevi 

sintesi 

 Mantenere la concentrazione sul 

compito per i tempi necessari 

 Giocare in modo costruttivo e creativo 

 Utilizzare materiali, strutture, 

attrezzature proprie ed altrui con 

rispetto e cura 

 

 

 Semplici testi di diverso tipo 

 Giochi strutturati, creativi e 

cooperativi  

 Diversi tipi di materiali e attrezzi 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
1) COMPETENZA 

 

 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra gli 

individui 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Conoscere le regole che permettono il 

vivere in comune e rispettarle. 

 Individuare e distinguere alcune 

“regole” delle formazioni sociali della 

propria esperienza: famiglia, scuola, 

paese, gruppi sportivi. 

 Individuare e distinguere il ruolo delle 

istituzioni statali con cui l'alunno ha 

esperienza. 

 

 

 Regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza. 

 Significato dei concetti di diritto, 

dovere e responsabilità. 

 Gruppi sociali riferiti all'esperienza 

dell'alunno, loro ruoli e funzioni: 

famiglia, scuola, vicinato, parrocchia, 

biblioteca, servizi comunali. 

 

 

2) COMPETENZA 

 

 

Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 

attiva 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Prendere consapevolezza delle 

emozioni proprie e altrui. 

 Mettere in atto comportamenti 

appropriati nel gioco, nella 

convivenza con i pari e nel lavoro. 

 Assumere comportamenti adeguati ai 

diversi contesti e gruppi sociali. 

 

 

 Alfabetizzazione emotiva: emozioni 

e sentimenti propri e altrui (giochi di 

ruolo, letture, drammatizzazione, 

conversazioni guidate...). 

 Regole della vita e del lavoro in 

classe. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
3) COMPETENZA 

 

 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di 

sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Esprimere il proprio punto di vista. 

 Ascoltare e rispettare il punto di vista 

altrui. 

 Collaborare nell’elaborazione del 

regolamento di classe. 

 Assumere incarichi e portarli a termine 

con responsabilità. 

 Rispettare il proprio materiale e le 

attrezzature comuni. 

 Individuare alcuni comportamenti utili 

alla salvaguardia dell'ambiente. 

 

 

 Prime forme di esercizio di democrazia 

nella scuola e nel proprio gruppo. 

 La Carta dei Diritti dell’Infanzia. 

 Oculato utilizzo delle risorse. 

 Risparmio, riutilizzo e riciclo. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
1) COMPETENZA 

 

 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Organizzare dati su schemi e tabelle 

con l’aiuto dell’insegnante. 

 Spiegare le fasi di un esperimento, di 

una ricerca, di un compito e formulare 

ipotesi di soluzioni. 

 Cooperare con altri nel gioco e nel 

lavoro. 

 Ripercorrere verbalmente le fasi di un 

lavoro, di un compito, di un’azione 

eseguiti. 

 

 

 Regole della discussione: i ruoli e la 

loro funzione. 

 Modalità di rappresentazione grafica 

(schemi, tabelle, grafici). 

 

 

 

 

 

2) COMPETENZA 
 

 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Riconoscere semplici situazioni 

problematiche in contesti reali ed 

esperienza. 

 Formulare ipotesi di soluzione. 

 Effettuare semplici indagini su 

fenomeni di esperienza. 

 

 

 Le fasi di una procedura. 

 Diagrammi di flusso. 

 Fasi di un problema e di un’azione. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 
3) COMPETENZA 

 

 

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; 

valutare alternative, prendere decisioni. 

 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Valutare aspetti positivi e negativi 

rispetto ad un vissuto. 

 Sostenere la propria opinione con 

argomenti coerenti. 

 Confrontare la propria idea con quella 

altrui. 

 Conoscere i ruoli nei diversi contesti di 

vita, di gioco, di lavoro. 

 

 

 Regole della discussione: i ruoli e la 

loro funzione. 

 Modalità di decisione. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 

1) COMPETENZA 

 

 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall'attività di studio. 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Spiegare le funzioni principali e il 

funzionamento elementare degli 

apparecchi per la comunicazione e 

l'informazione. 

 Utilizzare, sotto la supervisione 

dell'insegnante, alcune funzioni 

principali di PC e LIM: accensione, 

spegnimento, utilizzo di SMART 

NOTEBOOK, scrittura, compilazione 

tabelle... 

 

 

 I principali strumenti per 

l'informazione e la comunicazione: 

televisore, lettore CD/DVD e PC. 

 Funzionamento elementare dei 

principali apparecchi di informazione e 

comunicazione. 

 

 

 

 

2) COMPETENZA 

 

 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

 

ABILITA' CONOSCENZE 

 

 Individuare alcuni rischi fisici nell'uso 

di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche ed ipotizzare soluzioni 

preventive. 

 

 

 Rischi fisici nell'utilizzo di apparecchi 

elettrici ed elettronici. 
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PER TUTTE LE CLASSI 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 

 

Per maggiore praticità, tale competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: 

•  identità storica 

•  patrimonio ed espressione artistica e musicale 

•  espressione motoria 

 

 

I traguardi, quindi, per lo sviluppo della consapevolezza ed espressione culturale sono 

declinati, anno per anno, all'interno della programmazione curricolare delle seguenti discipline 

di riferimento: 

•  Storia 

•  Geografia 

•  Arte ed Immagine 

•  Musica 

•  Educazione fisica 

•  Religione 

 


