
Primo segmento progettuale    Tempi: Ottobre- Novembre  

- OF: Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

ITALIANO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Oralita’ 
Interagisce in una 
conversazione formulando 
domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta 
 
Leggere 
Leggere testi narrativi 
cogliendo l’argomento 
principale, le informazioni 
essenziali, le intenzioni 
comunicative di chi scrive. 
Comprendere testi di tipo 
diverso in vista de scopi 
funzionali, pratici, di 
intrattenimento e/o di svago 
 
Scrivere 
 
Produrre semplici testi scritti 
di esperienze personali o 
vissute da altri e che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
 
Riflettere sulla lingua 
Compiere semplici 
osservazioni su testi e 
discorsi per rilevarne alcune 
regolarità 

Il testo narrativo 

- Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia del racconto 
o di un’esperienza. 
 
- produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati 
- produrre testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
in cui siano rispettate le funzioni 
sintattiche e semantiche dei principali 
segni interpuntivi. 
- leggere testi narrativi, sia realistici 
sia fantastici, distinguendone l’invenzione 
letteraria dalla realtà. 
-  
La biografia 

- riconoscere le principali caratteristiche 
della biografia  
- leggere una  biografia e individuarne gli 
elementi essenziali. 
- leggere e comprendere il significato 
di un racconto racconto di fantascienza. 
- individuare tempo, luogo, 
personaggi di racconto di fantascienza. 
 
La correttezza ortografica 

- ( fonemi-grafemi doppi,gruppi 
consonantici,unità sillabiche,suoni 
gutturali duri, palatali dolci, suoni 
omofoni, digrammi, trigrammi, suoni 
omofoni con uso dell’ h) 
 
- riconoscere e denominare le parti 
principali del discorso e gli elementi 
basilari di una frase. 
- utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione per trovare una 
risposta ai propri dubbi linguistici. 
riconoscere la funzione dei principali segni 
d’interpunzione. 

 (L’alunno: 

-Legge testi letterari di 
vario genere appartenenti 
alla letteratura 
dell’infanzia, sia a voce 
alta, con tono di voce 
espressivo, sia con lettura 
silenziosa e autonoma, 
riuscendo a formulare su 
di essi semplici pareri 
personali 

-comprende testi di tipo 
diverso in vista di scopi 
funzionali, di 
intrattenimento e/o svago, 
di studio, ne individua il 
senso globale e/o le 
informazioni principali, 
utilizza strategie di lettura 
funzionale agli scopi. 

- produce testi ( di 
invenzione, per lo studio, 
per comunicare) legati 
alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola 
offre, rielabora testi 
manipolandoli, 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli parafrasi e 
riscrittura) 
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TECNOLOGIA E INFORMATICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Conoscere ed utilizzare le funzioni di 
un programma di videoscrittura 

La scrittura creativa in word 

( preparazione di attività interattive 
con la funzione “ moduli” di word: 
immissione di un testo, 
inserimento di caselle di controllo 
e di elenchi a discesa 

L’ALUNNO: 

Usa le nuove tecnologie per 
sviluppare il lavoro in più 
discipline 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

-Riconoscere i valori espressivi e 
simbolici legati al tema della figura 
umana 
-Rintracciare nelle opere di pittori 
astrattisti forme e combinazioni 
cromatiche 
 

La figura umana in posizione 
statica e dinamica 

Costruzione di un manichino in 
cartone con il quale sperimentare 
su di se’ e sui compagni posture 
possibili e impossibili. 

Interpretazione di gesti di saluto, di 
benvenuto, di accoglienza 

Dalla realtà all’astrazione. 

 Analisi di alcune opere di V.Van 
Gogh. 

Osservazione e descrizione di 
alberi e raccolta di immagini. 

Produzione personale di genere 
astratto 

 

L’ALUNNO: 

utilizza le conoscenze del 
linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
attraverso molteplici 
tecniche. 
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O.F.:Conoscere ed ordinare eventi storici operando su dati, informazioni, concetti fondamentali; orientarsi 
nello spazio vissuto dagli uomini ai fini della comprensione dell’interazione uomo-ambiente 

STORIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

-Utilizzare termini specifici della 
disciplina. 
-riconoscere le tracce del passato 
-leggere le fonti storiche ricavando 
informazioni 
-collocare date sulla linea del tempo 
-confrontare lineee del tempo 
-riconoscere le grandi periodizzazioni 
convenzionali e non. 
-ricavare informazioni da un testo 
-analizzare il rapporto uomo e 
ambiente nelle epoche antiche 
-conoscere l’organizzazione dei 
popoli della Grecia antica. 
-Esporre informazioni con l’aiuto di 
uno schema 

• I popoli della Grecia 

• La polis ( il territorie e la 
civiltà) 

• La cultura dei greci 

• Alessandro Magno 

 

 

L’alunno: 

organizza le informazioni e le 
conoscenze in macro 
indicatori(alimentazione,relig
ione, governo, risorse ecc.) 

utilizza fonti e documenti per 
ricostruire informazioni 
storiche 

conosce le caratteristiche 
principali di varie civiltà 
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O.F.:Realizzare un clima sociale positivo nella vita quotidiana della scuola.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Riconoscere un comportamento 
problematico e individuare possibili 
soluzioni 
 
Riflettere sulle proprie capacità, sui 
propri interessi e sul proprio ruolo 
nelle formazioni sociali 
d’appartenenza 

La funzione della regola e della 
legge nei diversi ambienti di vita 
quotidiana 

 Lettura e analisi del testo “faccia 
di maiale” 

Individuazione di comportamenti 
che favoriscono la nascita del 
bullismo 

Proposte di soluzioni. 

Individuazione dei propri punti di 
forza attraverso la riflessione 
individuale, a coppie, a piccolo 
gruppo. 

Confronto sulle assunzioni di 
responsabilità: a casa, a scuola, nel 
gruppo. 

Il concetto di cittadinanza. 

Vari tipi di cittadinanza. 

 

Riconoscere la funzione 
delle regole e delle leggi nei 
diversi ambiti di vita 
quotidiana 

-riconoscere la propria 
appartenenza a una comunità 
sociale più ampia ispirata ai 
medesimi principi e 
impegnata nella tutela dei 
diritti umani 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONTENUTI  

E 

ATTIVITÀ. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

  

 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

(correre/ saltare, afferrare/ lanciare, 

ecc). 

 

Sapere controllare e 

gestire le condizioni di 

equilibrio statico dinamico 

del proprio corpo. 

 

• Il movimento del corpo e 

la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

 

• Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

 

• Sicurezza e prevenzione, 

salute e benessere 

 

Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate 

posture del corpo con finalità 

espressive. 

 

Conoscere applicare 

correttamente modalità 

esecutive di numerosi giochi di 

movimento e presportivi, 

individuali e di squadra.,  

 

, L’alunno esegue facili esercizi di 

respirazione e di movimento. 

 Sa organizzare i suoi movimenti 

nello spazio orizzontale e verticale 

a corpo 

libero e con piccoli attrezzi. 

 Coordina le funzioni dell’occhio e 

della mano nel percorrere lo spazio 

fisico e 

nel gioco. 

 Controlla le qualità del 

movimento: forza, intensità, ritmo, 

tenuta, direzione, 

flessibilità, rigidità. 

 

 



 


