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CURRICOLO CLASSI PRIME 

 
ITALIANO CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali letti cogliendone il senso e le informazioni 

principali. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

 Prestare 

attenzione 

all’interlocutore 

nelle 

conversazioni 

rispettando le 

regole stabilite 

nello scambio 

comunicativo. 

 

 Raccontare in 

modo chiaro e 

corretto 

esperienze 

personali e 

collettive. 

 

 

 

 Partecipare alle 

conversazioni 

con interventi 

pertinenti. 

 

 

 

 

 

 

 Lettura da parte 

dell’insegnante. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 Raccontare 

oralmente  una 

storia personale 

o fantastica 

rispettando 

l’ordine 

cronologico e 

logico. 

 

 

 narrare brevi 

esperienze 

personali e 

racconti 

fantastici 

seguendo un 

ordine 

temporale. 

  

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

 

LEGGERE 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali letti cogliendone il senso e le informazioni 

principali. 

Contenuti Attività Metodologia 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

 

 

 Conoscere, 
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 Riconoscere le 

lettere 

dell’alfabeto. 

 Leggere sillabe 

e parole. 

 

 

 

 Leggere e 

comprendere 

semplici frasi e 

testi.  

riconoscere e 

discriminare le 

lettere dell’ 

alfabeto. 

 Riconoscere le 

sillabe e 

produrle. 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

 

SCRIVERE 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali letti cogliendone il senso e le informazioni 

principali. 

Contenuti Attività Metodologia 

  

 

 Scrittura 

spontanea e 

sotto dettatura 

  

Riflettere sulla lingua -Riflettere sul 

significato e sulla 

correttezza di parole, 

frasi e testi. 

  

 

 

MUSICA CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

Riprodurre suoni e 

rumori presenti 

nell’ambiente usando il 

corpo e la voce. 

Riprodurre suoni con 

strumenti di facile uso. 

Utilizzare la voce nel 

canto con intonazione e 

ritmo 

 

Canti corali, a canoni, 

canti mimati 

Riproduzione di suoni 

e rumori naturali e 

artificiali, col corpo o 

con strumenti di uso 

comune 
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ARTE E IMMAGINE CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

Conoscere i colori 

primari. Colorare 

utilizzando diverse 

tecniche. 

Rappresentare un 

ambiente rispettando le 

relazioni spaziali tra gli 

elementi che lo 

compongono. 

Rappresentare la figura 

umana completa di 

tutte le parti principali. 

Il lavoro di arte sarà 

strettamente legato alla 

programmazione di 

italiano. 

 

Utilizzo di diversi tipi 

di colore: acquarelli, 

colori a matita, a cera, 

gessi colorati, 

pennarelli. 

Utilizzo di diversi tipi 

di materiali: carte, 

cartoncini, materiale di 

recupero, stoffe, 

bottoni, tappi, 

brillantini. 

 

  

 

 

MATEMATICA CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

NUMERI E PROBLEMI 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico matematici. Riesce 

a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

 Contare oggetti 

o eventi, a voce 

e mentalmente, 

in senso 

progressivo e 

regressivo. 

 Leggere e 

scrivere i 

numeri naturali 

entro il 20. 

 Discriminare il 

 

 

 

 Numerare, entro il 20, 

in senso progressivo e 

regressivo. 

 Conoscere e abbinare 

simboli numerici alle 

quantità 

corrispondenti. 

 Acquisire il concetto 

di ordine 

crescente/decrescente. 

 Utilizzare in modo 

corretto i simboli  >, 
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simbolo 

numerico 

rispetto alla 

quantità. 

 Confrontare e 

ordinare i 

numeri 

conosciuti 

anche usando i 

simboli >, <, = 

e disporli sulla 

linea dei 

numeri. 

 Conoscere il 

concetto di 

addizione. 

 Strategie per il 

calcolo 

mentale. 

 Scomporre i 

numeri 

conosciuti, 

entro il 10, in 

coppie di 

addendi e 

utilizzarli nel 

calcolo 

mentale. 

conoscere il concetto 

di sottrazione. 

 Sottrazione 

come 

operazione 

inversa 

dell’addizione. 

 Riconoscere in 

situazioni 

quotidiane 

problemi 

matematici. 

 

 

 

<, =. 

 Saper eseguire 

addizioni e 

sottrazioni. 

 Imparare a utilizzare 

le coppie dei numeri 

da 1 a 10 nel calcolo 

mentale.     

 Usare le stategie di 

calcolo mentale per 

velocizzarlo.( 

proprietà 

commutativa, più 1 e 

meno 1,più zero e 

meno zero, un 

numero meno il suo 

precedente,…) 

Utilizzare l’addizione e la 

sottrazione per risolvere 

semplici problemi. 

 

 

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

SPAZIO E FIGURE 

Riconosce forme del piano e dello spazio. Descrive, denomina e classifica 

figure in base a una caratteristica geometrica. 

Contenuti Attività Metodologia 
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OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Percepire la 

posizione del 

proprio corpo 

nello spazio. 

 Comunicare la 

posizione di 

oggetti nello 

spazio rispetto 

al soggetto. 

 Sapersi 

muovere 

all’interno di 

uno spazio 

noto. 

 Eseguire un 

semplice 

percorso 

partendo dalla 

descrizione 

verbale o dal 

disegno. 

 Conoscere  e 

denominare 

alcune figure 

geometriche. 

 

 

 

 Individuare la 

posizione degli 

oggetti nello 

spazio 

circostante in 

relazione agli 

indicatori: 

davanti/dietro, 

sopra/sotto, 

dentro/fuori, in 

alto/in basso/al 

centro, 

destra/sinistra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere il 

quadrato, il 

rettangolo, il 

triangolo e il 

cerchio. 

 
 

  

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni(tabelle, 

grafici). Riconosce, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Classificare 

figure, oggetti 

in base a una o 

più proprietà, 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune, a 

seconda dei 

contesti e dei 

fini. 

 Verbalizzare 

 

 

 Classificare figure, 

oggetti in base a una o 

più proprietà, 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune, a seconda 

dei contesti e dei fini. 

 

 Utilizzare la 

terminologia adeguata 

per classificare e 
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con parole 

semplici i criteri 

utilizzati per 

classificare e 

ordinare. 

 Leggere e 

rappresentare 

semplici 

relazioni e dati 

con diagrammi, 

schemi e 

tabelle. 

 

 Confrontare 

grandezze 

utilizzando 

unità arbitrarie. 

 

ordinare. 

 

 Saper costruire 

semplici tabelle e 

diagrammi. 

 Distinguere 

affermazioni di 

certezza ed 

affermazioni di 

possibilità. 

 Confrontare e 

ordinare secondo i 

concetti di: 

piccolo/medio/grande, 

(più) lungo (più) 

corto, alto/basso. 
 

 

 

 

SCIENZE CURRICULO CLASSI PRIME 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede e succede. Esplora i 

fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, realizza semplici esperimenti. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Seriare e 

classificare 

oggetti in base 

alle loro 

proprietà. 

 Riconoscere i 

materiali di cui 

sono fatti 

oggetti diversi. 

 Individuare 

strumenti 

appropriati alle 

situazioni 

problematiche; 

usare la 

matematica 

 

 
 

 Raggruppare 

oggetti  e 

materiali in base 

a caratteristiche 

ritenute note. 

 

 

 

 

 Utilizzare 

tabelle, grafici e 

istogrammi per 

illustrare 

situazioni 

problematiche e 
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conosciuta per 

trattare i dati. 

indagini 

statistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Avere 

familiarità con 

la variabilità dei 

fenomeni 

atmosferici 

(venti, nuvole, 

pioggia etc.) e 

con la 

periodicità dei 

fenomeni 

celesti ( 

dì/notte, 

percorsi del 

sole, stagioni). 

 

 

 

 

 

 
 

 Saper rilevare le 

variazioni 

atmosferiche 

attraverso 

l’osservazione 

costante. 

 Osservare la 

ciclicità di 

alcuni fenomeni 

celesti. 

 

  

 

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Ha consapevolezza della struttura del proprio corpo, nei suoi diversi organi 

ed apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento.  

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Osservare e 

prestare 

attenzione al 

funzionamento 

del proprio 

corpo. 

 

 
 

 Scoprire la 

funzione dei 

cinque sensi e 

utilizzarli per 

esplorare la 

realtà. 

 Intuire, 

attraverso 

l’esplorazione 

sensoriale, le 
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caratteristiche 

che distinguono 

gli oggetti.  

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

ORIENTAMENTO 

L’alunno si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti 

topologici. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Muoversi 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante 

orientandosi 

attraverso punti 

di riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori 

topologici. 

 

 

 

 

 Utilizzare 

opportunamente 

gli indicatori 

spaziali. 

 

 

 
 

  

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare e progettare semplici 

percorsi. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Tracciare 

percorsi 

effettuati nello 

spazio 

scolastico. 

 

 

 

 

 Tracciare 

un  

percorso a 

partire 

dalla sua 

descrizione 

e 

confrontare 

percorsi. 
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Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

PAESAGGIO, REGIONE E 

SISTEMA TERRITORIALE 

Individua i caratteri che connotano gli ambienti di vita quotidiana. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Conoscere il 

territorio 

scolastico 

attraverso 

l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione 

diretta. 

 Riconoscere, 

nel proprio 

ambiente di 

vita, le funzioni 

dei vari spazi e 

le loro 

connessioni. 

 

 

 

 Individuare 

la funzione 

di spazi e 

di arredi 

all’interno 

di spazi 

vissuti. 

  

 

 

EDUCAZIONE FISICA CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sè attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Coordinare e 

utilizzare 

diversi schemi 

motori 

combinati e 

non. 

 Riconoscere e 

valutare 

traiettorie, 

distanze, ritmi 

 

 

 

 Utilizzare 

schemi 

motori e 

posturali, 

le loro 

interazioni 

in 

situazione 

combinata 

e 

simultanea. 
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esecutivi e 

successioni 

temporali delle 

azioni motorie 

sapendo 

organizzare il 

proprio 

movimento 

nello spazio in 

relazione a sè . 

 

 

 Eseguire 

movimenti 

precisati e 

adattarli a 

situazioni 

esecutive 

sempre più 

complesse. 

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico musicali e coreutiche.  

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Elaborare ed 

eseguire 

semplici 

sequenze di 

movimento. 

 

 

 

 Muoversi con 

schemi 

corporei 

coordinati. 

 Percepire il 

movimento 

come 

coordinazione 

con gli altri. 

 

 
 

  

 

 

Traguardo di competenza 

di riferimento 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR-PLAY 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Partecipare 

attivamente 

alle varie 

 

 

 

 Rispettare le 

regole dei 

giochi sportivi 
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forme di 

gioco, 

organizzate 

anche in 

forma di 

gara, 

collaborando 

con gli altri. 

 Rispettare le 

regole nella 

competizione 

sportiva; 

saper 

accettare la 

sconfitta. 

praticati. 

 Svolgere un 

ruolo attivo e 

significativo 

nelle attività di 

gioco-sport 

individuale e 

di squadra. 
 

 

 Cooperare nel 

gruppo, 

confrontandosi 

lealmente, 

anche in una 

competizione, 

con i 

compagni. 

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione 

degli infortuni e  

per la sicurezza 

nei vari 

ambienti di 

vita. 

 Riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione 

ed esercizio 

fisico in 

relazione a sani 

stili di vita. 

Acquisire 

consapevolezza 

delle funzioni 

fisiologiche e 

 

 

 

 Eseguire 

movimenti 

controllati 

secondo schemi 

indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere 

l’importanza dello 

sport e 

dell’alimentazione 

per un corretto 

stile di vita. 

 Controllare la 

frequenza 

cardiaca dopo una 
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dei loro 

cambiamenti in 

relazione 

all’esercizio 

fisico. 

 

corsa o uno 

sforzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

VEDERE E OSSERVARE 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune.  

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e 

documentare le 

funzioni 

principali di 

una nuova 

applicazione 

informatica. 

 

 Rappresentare i 

dati delle 

osservazioni 

attraverso 

tabelle, 

diagrammi e 

disegni. 

 

 

 

 

 Il computer e le 

sue parti (saper 

accendere e 

spegnere il 

computer) 

 Approccio alla 

video-scrittura 

(word). 

 

 Saper accedere 

a programmi 

per realizzare 

semplici giochi 

e percorsi. 

 Saper 

organizzare dati 

in semplici 

tabelle. 
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Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 Realizzare un 

oggetto in 

cartoncino.  

 

 

 

 Ascoltare le 

indicazioni 

delle insegnanti 

per realizzare 

semplici 

manufatti. 
 

  

 

 

INGLESE CURRICOLO CLASSI PRIME 

 

 

Traguardo di competenza 

di riferimento 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

Comprendere vocaboli e istruzioni pronunciati chiaramente e lentamente. 

Ripetere e memorizzare vocaboli e semplici strutture per presentarsi. 

 

 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

 Riconoscere suoni 

e ritmi della L2 

 Comprendere ed 

eseguire semplici 

istruzioni e 

procedure relative 

alla vita scolastica 

 Ascoltare ed 

identificare 

vocaboli specifici 

della 

programmazione di 

classe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluti e presentazione. 

 

Comprensione ed 

esecuzione di comandi. 

 

I colori e i numeri dal 1 

al 10. 

 

Le stagioni. 

 

Le parti del corpo. 

 

I componenti della 

famiglia. 

 

Gli oggetti scolastici e 

aggettivo possessivo 

“my”. 

 

Festività relative al 

Regno Unito. 
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Realizzazione di biglietti 

di auguri. 

 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 
Tempi d’attuazione 

 

 

 

STORIA 

 

  

Traguardi di 
competenza di 
riferimento 

   

OBIETTIVI 
D'APPRENDIMENTO  

CONTENUTI ATTIVITA' METODOLOGIA 

Saper collocare 

nell'unità 

Cronologica del 

giorno le attività 

quotidiane proprie. 
Conoscere la 
settimana, le, le 
stagioni, i mesi 
dell'anno. 
Cogliere il prima e il 
dopo in semplici 
situazioni. 
Cogliere nessi logici 
casuali in un 
racconto. 

Riconoscere la ciclicità 

nelle attività quotidiane.  

Prima-dopo 

Il giorno e la notte 

I mesi dell'anno 

I giorni della 
settimana 

Le stagioni 

La contemporaneità  

I connettivi temporali 

Memorizzazione e 
recitazione di 
filastrocche inerenti 
ai giorni della 
settimana, 
Mesi, stagioni. 
Realizzazione di 
cartelloni. 
Conversazioni. 
Lettura di testi 
inerenti allo scorrere 
del tempo come 
"l'albero vanitoso" 
Riordino sequenze 

Lavoro individuale e 
di gruppo 
 

Conversazioni 
guidate 
 
Osservazioni e 
interpretazioni 

    

Modalità di verifica e 

valutazione  

Schede predisposte 
lavoro quotidiano sul 
quaderno 

 Tempi d'attuazione 
 
Intero anno scolastico 
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      CLASSE PRIMA 
 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

DIO E L’UOMO 

L’alunno è capace di scoprire i segni che parlano di Dio Creatore e 

Padre. 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

 

1.Scoprire che per la 

religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre. 

2.Conoscere Gesù di 

Nazareth come 

Emmanuele e Messia, 

crocefisso e risorto. 

3.Individuare i tratti 

essenziali della Chiesa e 

della sua Missione. 

 

 

 
Il valore del nome. 

Insieme tutto è più bello Le 

cose belle intorno a me. I 

doni di Dio. Creare e 

costruire.  

L’ambiente in cui Gesù è 

vissuto da bambino, 

attraverso un confronto tra 

la vita quotidiana nella 

Palestina antica  ed il 

proprio vissuto. 

Chiesa come luogo di 

incontro per i cristiani. 

Elementi presenti all’ 

interno dell’edificio 

Chiesa. 

 

  

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

La Bibbia e le altre fonti 

 

Conoscere la Bibbia come il libro sacro dei cristiani 

 

 

 

   

OBIETTIVO  

D’  APPRENDIMENTO 

 

1.Ascoltare, leggere, saper 

riferire circa alcune pagine  

Bibliche   fondamentali, 

tra cui i racconti della 

creazione. 

 

 

Contenuti 

Racconto e 

drammatizzazione  

di  alcuni passi 

significativi: 

Creazione ,Natività 

ed   alcune parabole. 
 

 

Attività Metodologie 

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 
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CLASSE PRIMA 
 

                                            

 

 

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
 

Il linguaggio Religioso 

Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 

 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI  

 D’APPRENDIMENTO 

1.Riconoscere i segni 

cristiani del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente. 

 

 

L’arrivo della festa del 

Natale presenti 

nell’ambiente 

circostante. Il valore dei 

doni .Gesù il dono più 

grande fatto da Dio agli 

uomini .I principali 

avvenimenti della storia 

di Pasqua e i suoi segni. 

 

  

Traguardo di 

competenza di 

riferimento 
I Valori etici e religiosi 

 

Cogliere il valore dell’amicizia  

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI   

D’ APPRENDIMENTO 

1.Riconoscere che la 

morale cristiana si fonda 

sul  

comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo  

come insegnato da Gesù. 

 

 

 

 

 

E’ bello stare insieme. 

Condividere   l’amore di 

Dio. 

  

 

Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 
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CLASSE PRIMA 

 
Traguardo di 

competenza di 
riferimento 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 

Comprendere vocaboli e istruzioni pronunciati chiaramente e lentamente. 

Ripetere e memorizzare vocaboli e semplici strutture per presentarsi. 
 

 
 

 

Contenuti Attività Metodologia 

 

OBIETTIVI 
D’APPRENDIMENTO 
 

 Riconoscere suoni 

e ritmi della L2 
 Comprendere ed 

eseguire semplici 

istruzioni e 

procedure relative 
alla vita scolastica 

 Ascoltare ed 

identificare 
vocaboli specifici 

della 

programmazione 
di classe 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saluti e presentazione. 

 
Comprensione ed 

esecuzione di comandi. 

 
I colori e i numeri dal 1 al 

10. 
 

Le stagioni. 

 
I componenti della famiglia. 

Who is? My dad 
 

Gli oggetti scolastici e 

aggettivo possessivo “my”. 
 

Gli animali (There’s a..) 
 

Le parti del corpo. “my” 
 

Unità CLIL: i colori 

 
Festività relative al Regno 

Unito. 
 

Realizzazione di biglietti di 

auguri. 
 

 

UTILIZZO DI : 
libro di testo 

flash cards 
ascolti in L2 

canzoni, filastrocche 

e rime 
storytelling 

lavori di gruppo 
drammatizzazione 

costruzione di 

biglietti di auguri e 
posters 

Festività 
anglosassoni 

 

 

Approccio di tipo ludico, 
articolato in lezioni giocose 

e divertenti, integrato da 
un insegnamento in cui si 

mettono in gioco le abilità 

trasversali dei bambini e si 
usa la lingua straniera 

come veicolo per svolgere 
una data attività. La 

motivazione deve essere 

multisensoriale, fare 
appello a tutte le capacità 

espressive e manuali che 
essi stanno sviluppando o 

affinando (TPR=TOTAL 

PHYSICAL RESPONSE= 
coinvolgimento visivo, 

motorio, affettivo, audio, 
orale). 

A questo primo stadio 
l’apprendimento della 

lingua si avvale della 

mediazione della musica, 
del movimento, del ritmo, 

delle rime e di 
semplici e brevi storie, 

ponendo particolare enfasi 

sulle attività di ascolto per 
passare, a piccoli passi, 

verso la produzione orale. 

 
Modalità di verifica / valutazione 

 

Tempi d’attuazione 

 

 


