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1. COMUNICAZION
E NELLA 
MADRELINGUA 

 

2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

3.COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA 
E TECNOLOGIA 

4.COMPETENZA 
DIGITALE 

5.IMPARARE A  
IMPARARE 

 
 

6.COMPETENZE  
SOCIALI E 
CIVICHE 

 

7.SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALI
TÀ 

8.CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 



1. COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

 

2.COMPETENZA 
MULTILINGUISTI
CA 

 

3.COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

4.COMPETENZA 
DIGITALE 

5.COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE  AD 
IMPARARE 

 
 

6.COMPETENZE  IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 

7.COMPETENZE 
IMPRENDITORIALI 

8.COMPETENZE IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
ITALIANO 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Ascoltare e 
parlare in 
contesti 
diversi 

 Attivare strategie di ascolto per 
mantenere l’attenzione.  

 Intervenire nei dialoghi in modo 
pertinente.  

 Organizzare un discorso relativamente a 
un’esperienza personale, all’espressione 
di opinioni, al contenuto di un testo.  

 Organizzare il contenuto della 
comunicazione orale.  

 Ascoltare e 
comprendere un 
semplice messaggio.  

 Saper riferire semplici 
esperienze personali. 

 Saper scambiare 
opinioni in una 
discussione.  

• Interagisce, nomina 
le cose, segue 
ascolta discorsi, è 
interessato 
all’interazione 
verbale.  

• Coglie informazioni 
attraverso la 
lettura autonoma e 
accurata che 
utilizza per 
conoscere  

• Produce frasi e 
semplici testi 
cercando di 
controllare gli 
aspetti ortografici 
appresi e la 
punteggiatura.  

• Amplia 
gradualmente il 
lessico ricettivo e 
produttivo. 

• Individua relazioni 
di significato per 
organizzare parole 
per categorie e 
connetterle.  

 

• Interagisce, nomina 
le cose, segue 
ascolta discorsi, è 
interessato 
all’interazione 
verbale.  
 

• Coglie informazioni 
attraverso la 
lettura autonoma  

• Produce frasi e 
semplici testi . 
 

• Riconosce gli 
aspetti ortografici 
appresi e la 
punteggiatura. 
 

• Amplia 
gradualmente il 
lessico ricettivo e 
produttivo. 
 

• Comprende le 
relazioni di 
significato per 
organizzare parole 
per categorie e 
connetterle.  
 
 

Leggere e 
comprendere 
testi di vario 

tipo 

 Riconoscere e leggere consonanti, vocali, 
digrammi e raddoppiamenti.  

 Leggere parole e frasi associate ad 
immagini.  

 Leggere e comprendere brevi testi , 
filastrocche e semplici poesie.   

 Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi 
associate ad immagini.  

Scrivere testi 
di vario tipo 

 Organizzare graficamente la pagina  
 Scrivere le vocali, le consonanti, le 

famiglie foniche, i grafemi complessi 
utilizzando i diversi caratteri . 

 Saper scrivere sotto dettatura e 
autonomamente con graduale 
correttezza ortografica.  

     Organizzare    
graficamente  la pagina. 
Scrivere le vocali e le 

consonanti. 
Scrivere parole e frasi 

associate ad immagini 
sotto dettatura .
  

Riflettere 
sulla lingua 

 Attivare semplici riflessioni sulle prime 
convenzioni ortografiche.  

 Distinguere suoni affini( T7D, P/B, F/V, 
S/Z….)  

 Conoscere gruppi consonantici e 
raddoppiamenti.  

 Conoscere ed utilizzare la punteggiatura 
di base.   

 Riconoscere e 
utilizzare 
correttamente le più 
semplici convenzioni di 
scrittura.  



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
MATEMATICA 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DELLA 

CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 Numeri 
  

 Usare i numeri per contare, confrontare e ordinare 
raggruppamenti di oggetti.  

 Leggere e scrivere i numeri naturali esprimendoli sia in 
cifre che in lettere.  

 Associare verbalmente numeri e quantità.  
 Raggruppare graficamente le quantità numeriche 

attribuendo il numero alla quantità e viceversa.  
 Contare sia in senso progressivo che in senso regressivo.  
 Conoscere ed usare i numeri ordinali e cardinali.  
 Eseguire correttamente addizioni e sottrazioni con e 

senza disegni.  
 Eseguire semplici calcoli mentali di addizioni e sottrazioni.  
 Organizzare situazioni concrete e/o manipolative per 

costruire l’insieme unione e il sottoinsieme.  
 Operare con i regoli e con materiale strutturato per 

avviare il concetto di decina e per giungere alla 
consapevolezza della convenzione posizionale delle cifre.  

 Costruire e usare i simboli di >, <, = sia a livello 
manipolativo che grafico.  

 Eseguire i raggruppamenti in varie basi  

 Sviluppare attività di carattere aritmetico:  operatori, 

numeri pari e dispari .  

 Collegare la quantità al simbolo 
numerico entro il 20.  

 Contare in ordine progressivo e 
regressivo fino al 20. 

 Acquisire e comprendere il 
corretto valore posizionale delle 
cifre e l’importanza dello 0. 

 Comprendere il concetto di numero 
cardinale, individuando il 
precedente e il seguente . 

 Acquisire ed utilizzare il concetto 
di addizione e sottrazione in 
semplici situazioni pratiche,  

 Eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni entro il 20 sulla linea 
dei numeri e/o con l’utilizzo di 
materiale strutturato e non.   

• Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 

•  Riconosce le principali 
forme del piano e si 
muove nello spazio . 

•  Legge dati e li 
rappresenta in tabella e 
in grafici.  

•  Riconosce una semplice 
situazione problematica 
non solo legata al 
numero ed inizia a 
descriverne la 
procedura risolutiva.  

•  Utilizza 
rappresentazioni 
diverse per descrivere 
quantità numeriche.  

•  Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire 
come gli strumenti 
matematici che ha 
imparato siano utili per 
operare nella realtà .
  

 

• Si muove  nel 
calcolo  con i 
numeri naturali. 
 

• Riconosce le 
principali forme del 
piano e si muove 
nello spazio. 

  
• Rappresenta 

graficamente una 
semplice situazione 
problematica. 
 

•  Utilizza 
rappresentazioni 
diverse per 
descrivere quantità 
numeriche.  
 

•  Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che 
gli hanno fatto 
intuire come gli 
strumenti 
matematici che ha 
imparato siano utili 
per operare nella 
realtà .  
 
 
 
 

Spazio e 
figure 

 Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano 
quadrettato.  

 Eseguire un percorso; usare le frecce per indicare 
verso e direzione.  

 Distinguere negli oggetti dell’ambiente le più 
semplici figure geometriche e denominarle 
correttamente (quadrato, rettangolo, cerchio, 
triangolo).  

 Acquisire ed applicare  principali 
concetti topologici (sopra/sotto, 
davanti/dietro, dentro/fuori, 
chiuso/aperto), avendo come 
riferimento se stessi e il mondo 
intorno a sé, destra-sinistra, alto e 
basso…..   

 Riconoscere e ricopiare le figure 
principali: quadrato, rettangolo, 
triangolo, cerchio.  



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
MATEMATICA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DELLA 

CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

 Relazioni, dati 
e previsioni  

  

 Classificare oggetti, persone, figure, numeri 
in base ad una proprietà.  

 Tabulare giornalmente dati e rilevarne 
riassuntivamente la frequenza (scansioni 
settimanali/mensili).  

 Individuare una proprietà che spieghi una 
classificazione data.  

 Scoprire regolarità in successioni di oggetti, 
immagini, figure.  

 Distinguere in semplici contesti frasi “vere” o 
“false”.  

 Costruire successioni temporali di fatti o 
immagini.  

 Realizzare seriazioni con oggetti e figure.  
 Effettuare misurazioni con unità di misure 

arbitrarie. 
 Eseguire semplici raccolte dati, 

rappresentarle e commentarle.  
 Applicare ad eventi di vita quotidiana i 

termini: certo, possibile, impossibile  
 Avviarsi all’utilizzo di diagrammi  
 Riconoscere attributi in oggetti e immagini 

individuando analogie, somiglianze e 
differenze  

 Costruire un insieme in base ad una proprietà 
data e viceversa  

 Individuare attributi specifici di elementi 
inclusi in un sottoinsieme. 

  Individuare e riconoscere situazioni 
problematiche concrete . 

 Risolvere semplici problemi colti in situazioni 
concrete, espressi con parole o con 
rappresentazioni grafiche.   

 Ordinare una scala di 4 elementi 
per grandezza. 

 Classificare, confrontare e 
raggruppare oggetti secondo 
attributi comuni.  

 Acquisire il concetto di pochi, 
tanti e niente  

 Individuare quantità maggiori, 
minori, uguali mettendo in 
relazione due insiemi. 

 Individuare grandezze diverse e 
confrontarle. 

 Individuare richieste e dati utili 
alla risoluzione . 

 Ricostruire, rappresentare una 
situazione problematica con vario 
materiale e risolverla con attività 
pratiche.   

• Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 

•  Riconosce le principali 
forme del piano e si 
muove nello spazio . 

•  Legge dati e li 
rappresenta in tabella e 
in grafici.  

•  Riconosce una semplice 
situazione problematica 
non solo legata al numero 
ed inizia a descriverne la 
procedura risolutiva.  

•  Utilizza 
rappresentazioni diverse 
per descrivere quantità 
numeriche.  

•  Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze 
significative, che gli 
hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici 
che ha imparato siano 
utili per operare nella 
realtà .  

 

• Si muove  nel 
calcolo  con i 
numeri naturali. 
 

• Riconosce le 
principali forme 
del piano e si 
muove nello 
spazio. 

  
• Rappresenta 

graficamente una 
semplice 
situazione 
problematica. 
 

•  Utilizza 
rappresentazioni 
diverse per 
descrivere 
quantità 
numeriche.  
 

•  Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che 
gli hanno fatto 
intuire come gli 
strumenti 
matematici che ha 
imparato siano 
utili per operare 
nella realtà .  
 
 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
INGLESE 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Ascolto 
listening 

 Comprendere vocaboli e 
semplici istruzioni pronunciati 
chiaramente e lentamente, 
relativi alla propria realtà. 

 Individuare i suoni 
della L2. 

 Comprendere 
semplici vocaboli. 

• Interagisce, nomina 
le cose, segue, 
ascolta discorsi, è 
interessato 
all’interazione 
verbale.  

• Coglie informazioni 
attraverso la 
lettura autonoma e 
accurata che 
utilizza per 
conoscere  

• Produce frasi e 
semplici testi 
cercando di 
controllare gli 
aspetti ortografici 
appresi e la 
punteggiatura.  

• Amplia 
gradualmente il 
lessico ricettivo e 
produttivo. 

• Individua relazioni 
di significato per 
organizzare parole 
per categorie e 
connetterle.   

 

• Interagisce con 
l’insegnante e 
nomina le cose. 
 

• Riconosce parole 
abbinate ad 
immagini relative ad 
ambiti a lui 
familiari. 
 

• Scrive 
correttamente il 
lessico imparato. 

Lettura 
reading 

 Comprendere vocaboli 
abbinati a supporti visivi o 
sonori.  

 Comprendere 
vocaboli abbinati a 
supporti visivi. 

Parlato 
speaking 

 Ripetere vocaboli o brevi 
espressioni, ascoltati più 
volte. 

 Interagire con l'insegnante 
per presentarsi o rispondere 
a semplici domande 
conosciute. 

 Ripetere vocaboli 
già ascoltati 
precedentemente.
  

Scrittura 
writing 

  Copiare semplici vocaboli.
  

 Copiare semplici 
vocaboli. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
STORIA 

 
NUCLEI 

FONDANTI 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Uso delle fonti  
 Utilizzare immagini per riconoscere 

fatti ed esperienze personali vissute.  

 Utilizzare immagini per 
riconoscere fatti ed 
esperienze personali 
vissute.   

 
• Riconosce elementi 

significativi del suo 
passato recente e li 
sperimenta per 
cominciare a 
orientarsi nel tempo.  

•  Usa la linea del 
tempo, per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze e periodi,  
per  individuare 
successioni, per 
costruire e 
rappresentare il 
concetto di tempo.  

•  Racconta i fatti 
vissuti per 
approcciarsi ad un 
linguaggio specifico 
disciplinare e per 
dare un ordine 
cronologico agli 
eventi. 

•  Ricostruisce 
attraverso le fonti, 
semplici esperienze 
personali (es. 
passaggio Scuola 
Infanzia-Scuola 
primaria).   

 

 

• Riconosce elementi 
significativi del suo 
passato recente per 
cominciare a 
orientarsi nel 
tempo.  
 

• Usa la linea del 
tempo e altre 
rappresentazioni 
grafiche, per 
individuare 
successioni. 
 

• Ordina 
cronologicamente  
eventi. 
 

•  Ricostruisce 
attraverso le fonti, 
semplici esperienze 
personali (es. 
passaggio Scuola 
Infanzia-Scuola 
primaria).   
 
 
 
 
 

Organizzazion
e delle 

informazioni  

 Collocare nel tempo fatti ed esperienze 
vissute e riconoscere i rapporti di 
successione esistenti tra loro.   

 Collocare le proprie 
esperienze in un rapporto 
di successione sulla linea 
del tempo.   

Strumenti 
concettuali  

 Acquisire il concetto di durata.  
 Rilevare il rapporto di contemporaneità 

tra azioni e situazioni.  
 Riconoscere i rapporti di successione e 

ricorsività. 
 Comprendere il concetto di ciclicità 

nelle sequenze temporali delle stagioni.  
 Misurare il tempo con strumenti 

convenzionali e non convenzionali. 
 Riconoscere i ruoli all’ interno della 

famiglia e della comunità scolastica 
assunti dai diversi componenti.  

 Misurare il tempo 
attraverso forme ed 
espressioni empiriche 
(tanto, poco…).  

 Conoscere il tempo ciclico 
(giorni, settimane, 
stagioni).  

 Conoscere regole e ruoli 
nella famiglia e nella 
comunità- scuola. 
  

Produzione 
scritta e orale  

 Rappresentare le conoscenze e i 
concetti appresi mediante disegni e 
semplici grafismi.   

 Rappresentare le 
conoscenze e i concetti 
appresi mediante disegni .
  



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
GEOGRAFIA 

  

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ORIENTAMENTO

  

 Riconoscere la propria persona 

e  gli  oggetti rispetto a diversi 

punti di riferimento.  

 Descrivere uno spazio assunto 

utilizzando degli indicatori 

topologici.  

 Orientarsi in uno spazio e 

saperlo rappresentare 

graficamente. 

 Riconoscere la 

propria persona in 

uno spazio.  

 Utilizzare gli 

indicatori topologici.  

• Si orienta nello 
spazio del suo 
quotidiano 
scolastico e 
familiare 
utilizzando 
riferimenti 
personali e 
topologici e 
comunica la sua 
posizione e i suoi 
spostamenti .  

•  Riconosce e 
denomina gli spazi 
conosciuti e ne 
distingue la 
funzione.  

•  Pone domande 
sull’uso di spazi 
non o 
parzialmente 
conosciuti per 
sapere cosa si fa 
e come si fa a 
stare in 
quell’ambiente.  

•  Si orienta nello 
spazio del suo 
quotidiano  
familiare 
utilizzando 
riferimenti 
personali e 
topologici e 
comunica la sua 
posizione e i suoi 
spostamenti .  
 

• Riconosce e 
denomina gli spazi 
conosciuti e ne 
distingue la 
funzione. 
 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

  

 Rappresentare uno spazio  e  i 

relativi elementi attraverso 

una simbologia  empirica  e 

convenzionale.  

 Rappresentare 

graficamente uno 

spazio in modo 

empirico. 

PAESAGGIO 

GEOGRAFICO  

  

 Scoprire gli elementi 

caratterizzanti uno spazio  

attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione 

diretta. 

 Osservare e descrivere  gli 

ambienti noti. 

 Rilevare gli elementi 

di uno spazio 

assunto.  

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Comprendere la funzione degli 

spazi in relazione alle attività 

che si svolgono.  

 Comprendere la 

funzione di spazi 

comuni. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
SCIENZE 

    

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

Esplorare 
e 

descrivere 
oggetti e 
materiali 

 Identificare alcuni materiali 
sulla base delle loro 
caratteristiche e del loro 
utilizzo. 

 Descrivere oggetti del 
vissuto quotidiano. 

 Riconoscere 
oggetti e 
identificare 
materiali  
attraverso l’uso dei 
cinque sensi. 

• Pone attenzione 
ed esplora 
utilizzando come 
strumento 
privilegiato gli 
organi di senso 
per conoscere 
alcuni elementi 
della realtà 
circostante . 

•  Osserva con 
curiosità 
utilizzando come 
strumento 
privilegiato gli 
organi di senso 
per cercare 
spiegazioni.  

•  Manifesta 
attenzione e 
rispetto per gli 
esseri viventi e 
per l'ambiente 
circostante . 

  

• Pone attenzione ed 
esplora utilizzando 
come strumento 
privilegiato gli 
organi di senso per 
conoscere alcuni 
elementi della 
realtà circostante . 
 

•  Osserva con 
curiosità utilizzando 
come strumento 
privilegiato gli 
organi di senso per 
cercare spiegazioni. 
 

• Coglie la necessità  
di rispettare  gli 
esseri viventi e 
l’ambiente 
circostante.  

 

Osservare 
e 

sperimenta
re sul 
campo 

 Conoscere la realtà 
circostante attraverso l’uso   
dei cinque sensi. 

 Utilizzare i cinque 
sensi. 

L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 

 Osservare e distinguere gli 
esseri viventi dai non   
viventi. 

 Identificare   e    riconoscere   
alcuni    elementi costitutivi 
del mondo vegetale. 

 Riconoscere e confrontare le 
caratteristiche di   alcuni 
animali in un ambiente. 

 Riconoscere gli 
esseri viventi. 

 Distinguere   in   
un   ambiente   
vegetali   e animali. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
MUSICA  

   

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO  

 Riconoscere ritmi 
utilizzando anche la 
gestualità e il movimento 
corporeo. 

 Riconoscere semplici 
ritmi utilizzando anche 
la gestualità e il 
movimento corporeo. 

• Improvvisa 
liberamente e in 
modo creativo, 
imparando 
gradualmente a 
dominare tecniche 
e materiali per 
esprimere se 
stesso attraverso i 
suoni in un 
ambiente 
strutturato.  

• Esegue, da solo e 
in gruppo, semplici 
brani vocali o 
strumentali, 
appartenenti a 
generi e culture 
differenti, 
utilizzando 
strumenti didattici 
e auto-costruiti, 
per acquisire la 
consapevolezza di 
partecipare ad un 
gruppo e di 
esserne parte 
integrante.  

  

• Esprime in 
modo creativo, 
se stesso 
ascoltando 
brani musicali. 
 

• Esegue, da solo 
e in gruppo, 
semplici brani 
vocali o 
strumentali, 
appartenenti a 
generi e 
culture 
differenti, 
utilizzando 
strumenti 
didattici e 
auto-costruiti, 
per acquisire la 
consapevolezza 
di partecipare 
ad un gruppo e 
di esserne 
parte 
integrante.  

  
 
 

PRATICA 
VOCALE E 

STRUMENTAL
E  

 Eseguire ritmi utilizzando 
anche la gestualità e il 
movimento corporeo. 

 Utilizzare la voce per 
recitare e cantare 
esprimendosi anche con il 
proprio corpo.  

 Eseguire semplici ritmi 
utilizzando    anche la 
gestualità e il movimento    
corporeo. 

 Utilizzare la voce per 
recitare e cantare 
esprimendosi anche con 
il proprio corpo.  

ASCOLTO, 
INTERPRETA

ZIONE E 
ANALISI  

 Ascoltare e riconoscere 
suoni e rumori legati al 
vissuto. 

 Sviluppare le capacità di 
ascolto e attenzione. 

 Sviluppare la memoria 
uditiva. 

 Riconoscere, discriminare e 
condividere  gli stimoli 
sonori.  

 Percepire, riconoscere i 
suoni dell’ambiente.  

 Riconoscere gli stimoli 
sonori.  

 Usare in modo 
consapevole l’udito per 
esplorare l’ambiente.  



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
ARTE IMMAGINE 

 
NUCLEI 

FONDANTI 
OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 Saper  utilizzare forme e 
colori per rappresentare 
aspetti della realtà 
attraverso varie tecniche. 

 Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri attraverso 
la produzione grafica. 

 Saper utilizzare forme e 
colori per rappresentare 
aspetti della realtà 
attraverso semplici 
tecniche. 

 Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri 
attraverso la produzione 
grafica. 

• Utilizza molteplici 
tecniche, materiali 
e strumenti 
(grafico-espressivi, 
pittorici e plastici).  

• Osserva, esplora e 
descrive la realtà 
visiva.  

• Rielabora in modo 
espressivo le 
immagini.  

• Conosce semplici 
opere artistiche e 
artigianali 
provenienti dal 
proprio territorio.  

  

• Utilizza 
molteplici 
tecniche, 
materiali e 
strumenti 
(grafico-
espressivi, 
pittorici e 
plastici).  
 

• Osserva, 
esplora e 
descrive la 
realtà visiva.  
 

• Rielabora in 
modo espressivo 
le immagini. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 Cogliere i  particolari 

descrittivi di un’immagine. 

 Saper leggere le immagini.  

 Riconoscere linee, colori, 

forme presenti nelle 

immagini e nelle opere d’ 

arte.  

 Cogliere i particolari 
descrittivi di  

    un’ immagine. 
 Cogliere il significato 

globale di un’ immagine. 
 Riconoscere linee, colori e 

forme presenti nelle 
immagini date. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

 Familiarizzare con alcune 
forme d’ arte. 

 Familiarizzare con le più 
semplici forme d’arte. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
EDUCAZIONE FISICA 

 NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DELLA 

CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

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

 Muovere correttamente le 
varie parti del corpo anche in 
semplici combinazioni.  

 Controllare e adattare i 
movimenti del corpo con 
semplici situazioni di equilibrio 
statico e dinamico. 

 Denominare le parti 
del corpo.  

 Muoversi in uno 
spazio rispettando le 
indicazioni date. 

• Utilizza 
consapevolmente il 
proprio corpo 
evidenziando 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali sperimentati 
per giocare , per 
orientarsi nello spazio 
vissuto , per 
comunicare agli altri 
anche le proprie 
emozioni.  

• Utilizza il corpo per 
produrre semplici 
strutture ritmiche e 
per seguire ritmi .  

• E’ disponibile a 
interagire nel gioco di 
gruppo rispettando le 
regole e collaborando 
con i compagni per 
realizzare l’obiettivo 
comune.  

• Si rende conto della 
disfunzionalità di 
alcuni comportamenti 
in relazione alla 
sicurezza e cerca di 
adeguarli al contesto. 

• Utilizza 
consapevolment
e il proprio 
corpo 
evidenziando 
padronanza 
degli schemi 
motori e 
posturali 
sperimentati 
per giocare , per 
orientarsi nello 
spazio vissuto , 
per comunicare 
agli altri anche 
le proprie 
emozioni.  
 

• Utilizza il corpo 
per produrre 
semplici 
strutture 
ritmiche e per 
seguire ritmi .  

 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMINICATIV
O-
ESPRESSIVA 

 Associare movimenti a 
percezioni ed emozioni 
vissute. 

 Eseguire giochi 
espressivi di 
imitazione.  

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

 Partecipare al gioco collettivo 
nel rispetto delle regole. 

 Partecipare a giochi 
collettivi rispettando 
le regole. 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
TECNOLOGIA 

 
 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI ATTESI 
AL TERMINE DELLA 

CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 Riconoscere nell’ambiente 
strumenti tecnici di uso 
comune.  

 Distinguere, raggruppare e  

        classificare oggetti in base 
alle funzioni. 

 Individuare forma e 
materiali che costituiscono 
oggetti di uso comune.  

 Accendere e spegnere il 
computer seguendo la 
procedura corretta. 

 Conoscere il PC e le sue 
periferiche essenziali 
(mouse, monitor, stampante, 
case …). 

 Riconoscere 
nell’ambiente 
semplici strumenti 
tecnici di uso 
comune.  

 Conoscere il PC e le 
sue principali 
caratteristiche. 

• Esplora, manipola, 
conosce alcuni 
materiali per usarli in 
maniera adeguata e 
finalizzata.  

•  Utilizza semplici 
strumenti tecnici (es. 
righello) per eseguire 
le consegne. 

• Esegue semplici 
istruzioni per 
realizzare disegni e 
organizzare lo spazio 
foglio.  

• Riconosce alcune 
caratteristiche 
principali delle 
apparecchiature 
informatiche (LIM, 
computer).  

• Smonta semplici 
oggetti per capire 
come sono fatti e 
saperli ricostruire.  

  

• Esplora, 
manipola, 
conosce alcuni 
materiali per 
usarli in maniera 
adeguata e 
finalizzata. 
 

• Esegue semplici 
istruzioni per 
realizzare 
disegni e 
organizzare lo 
spazio foglio.  
 

• Riconosce 
alcune 
caratteristiche 
principali degli 
ambienti di 
apprendimento 
utilizzati. 
 
 
 



PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI  
RELIGIONE 

  
 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

PER ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

RISULTATI 
ATTESI AL 

TERMINE DELLA 
CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
ESSENZIALI 

DIO E 
L’UOMO 

 Cogliere nell'ambiente i 
segni che richiamano ai 
Cristiani tracce della 
presenza di Dio. 

  Riconoscere che Dio è 
creatore dell'uomo e 
dell'universo. 

 Riconoscere che 
Dio è creatore 
dell'uomo e 
dell'universo. 

• Riflette su Dio 
Creatore e 
Padre e sugli 
episodi 
fondamentali 
della vita di 
Gesù.  

• Riconosce gli 
episodi 
principali del 
Natale e della 
Pasqua.  

• Riconosce che 
la Bibbia è il 
libro sacro per 
cristiani  

• Si confronta 
con 
l’esperienza 
religiosa. 

  

• Riflette sugli 
episodi 
fondamentali 
della vita di 
Gesù. 
 

• Riconosce gli 
episodi 
principali del 
Natale e della 
Pasqua.  
 

LA BIBBIA 
E ALTRE 
FONTI 

 Intuire alcuni elementi 
essenziali del messaggio di 
Gesù, attraverso l’ascolto di 
brani tratti dai Vangeli. 

 Riconoscere la 
Bibbia come testo 
che parla di Dio e 
di Gesù agli 
uomini.   

IL 
LINGUAGG

IO 
RELIGIOSO 

 Riconoscere i segni cristiani 
in particolare del Natale e 
della Pasqua nel proprio 
ambiente. 

 Conoscere le 
caratteristiche 
della festa del 
Natale e della 
Pasqua e dei suoi 
simboli. 

I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

 Rappresentare modi diversi 
di stare insieme a scuola, con 
gli amici, in famiglia e nella 
comunità religiosa.  

 Rappresentare 
modi diversi di 
stare insieme a 
scuola, con gli 
amici, in famiglia e 
nella comunità 
religiosa.  


