
SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X 
 

FOGGIA  
 

 

 

PROGETTAZIONE 
DIDATTICA 

 
CLASSI PRIME  

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

 



8° CIRCOLO DIDATTICO S. PIO X FOGGIA 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

PROGETTAZIONE ANNUALE 
CLASSI PRIME 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI 

 

 

Dall'analisi della situazione emersa all'inizio 

dell'anno scolastico, dopo aver effettuato le 

rilevazioni attraverso le prove d'ingresso, si può 

affermare che gli alunni manifestano generalmente 

un positivo rapporto con i compagni e i docenti con 

i quali interagiscono per scambi di tipo cognitivo e 

per confrontarsi durante lo svolgimento delle 

attività proposte. Non tutti padroneggiano lo spazio 

grafico, le coordinate spazio-temporali e le prime 

abilità logiche. Nelle classi ove sono presenti alunni 

diversamente abili, le docenti prevalenti sono 

affiancate dalle docenti di sostegno con le quali 

predispongono i piani individualizzati. 

L’attenzione dei docenti mirerà al recupero delle 

abilità fondamentali nelle singole discipline, al 

rispetto delle regole di convivenza, e al 

potenziamento della capacità di ascolto. 
 

 

 

 

 



 
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO  

ITALIANO  
L’alunno:  

 prende parte agli scambi comunicativi rispettando il turno di parola;  

 comprende l'argomento e le informazioni principali di un discorso;  

 ascolta testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e sa 

riesporli in modo comprensibile; 

 comprende e dà semplici istruzioni;  

 racconta storie personali o fantastiche rispettando l'ordine cronologico; 

 legge e comprende semplici testi;  

 applica le conoscenze ortografiche apprese. 

  

 

STORIA E GEOGRAFIA 

  

L’alunno:  

 ordina temporalmente i fatti secondo i criteri di successione o di 

contemporaneità utilizzando gli indicatori;  

 riconosce i cambiamenti prodotti dal trascorrere del tempo nelle persone e 

nel mondo esterno;  

 stima le durate e misura il tempo con alcuni strumenti convenzionali;  

 si orienta nello spazio vissuto utilizzando i riferimenti topologici;  

 riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto 

rispetto a diversi punti di riferimento  

 realizza rappresentazioni grafiche di spazi vissuti.  

 

 

MATEMATICA  

 

L’alunno:  

 Legge e scrive i numeri naturali entro il 20;  

 riconosce il valore posizionale delle cifre; compone e scompone la decina;  

 calcola addizioni e sottrazioni entro il 20 sulla linea dei numeri, in tabella e 

in colonna;  

 illustra e risolve problemi con addizioni e sottrazioni;  

 denomina le principali figure geometriche;  

 raccoglie dati organizzandoli in rappresentazioni grafiche.  

 

 

 

 

 



SCIENZE TECNOLOGIA  

 

L’alunno:  

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca esplorativa;  

 osserva la realtà e la conosce attraverso le percezioni sensoriali;  

 sa raggruppare, classificare e ordinare in base ad una caratteristica;  

 riconosce i cambiamenti stagionali nelle piante e negli animali;  

 mette in atto consigli utili per un’alimentazione sana.  

 

 

ARTE E IMMAGINE  

 

L’alunno  

 rileva gli aspetti sensoriali legati a impressioni, percezioni, emozioni e 

sentimenti;  

 riconosce e usa i colori in modo espressivo;  

 manipola materiali per comporre e scomporre figure;  

 applica tecniche di colorazione di immagini.  

 

 

MUSICA  

 

L’alunno:  

 ascolta attentamente se stesso e gli altri;  

 attinge con facilità al proprio immaginario creativo;  

 esprime attraverso i linguaggi non verbali i propri stati d’animo.  

 

 

EDUCAZIONE FISICA  

 

L’alunno:  

 possiede una buona coordinazione psico-motoria;  

 partecipa a giochi di gruppo; 

 

 

INGLESE  

 

L’alunno:  

 comprende e utilizza alcune formule di saluti e di cortesia;  

 comprende ed esegue semplici consegne orali;  

 riconosce e usa elementi di lessico riferiti ad argomenti trattati;  

 riconosce in modo globale alcune parole o espressioni scritte relative ad 

argomenti trattati.  



RELIGIONE CATTOLICA  

 

L’alunno:  

 riflette su Dio Creatore e Padre e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;  

 riconosce che la Bibbia è il Libro Sacro per i cristiani;  

 riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua; 

 riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa coglierne gli 

insegnamenti;  

 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.  

 
 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

La valutazione dei processi di insegnamento/apprendimento nella nostra scuola 

primaria rappresenta un momento delicato e di fondamentale importanza.  

Esso si snoda attraverso diverse fasi che si intrecciano e interagiscono tra di loro.  

La valutazione è:  

 progressiva, in quanto accompagna l’alunno nella sua crescita personale e 

intellettuale,  

 metodica, poiché si avvale dell’osservazione sistematica dell’iter scolastico e 

delle dinamiche cognitive del bambino e permette la continua regolazione dei 

suoi processi di apprendimento,  

 metacognitiva, perché promuove la graduale consapevolezza del proprio 

percorso scolastico e della crescita personale, attraverso momenti di 

autovalutazione. 

 

VALUTAZIONE INIZIALE:  

 è costituita dalle prove di ingresso e dalle osservazioni sistematiche delle 

conoscenze possedute dall’alunno, dei suoi livelli di interesse e motivazione 

verso l’apprendimento in genere,  

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO:  

 Favorisce il miglioramento e il potenziamento delle abilità consentendo al 

docente di adeguare i percorsi alle difficoltà incontrate dall’alunno,  

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA:  

 Esprime i risultati conseguiti nel primo e secondo quadrimestre tenendo conto 

dei livelli di partenza dell’alunno, dell’impegno e dei miglioramenti 

effettivamente realizzati.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE 1^ 

ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

 

Si esprime con un linguaggio ricco ed appropriato 
strutturando frasi corrette; racconta 
spontaneamente in modo esauriente esperienze 
personali secondo il criterio della successione 
temporale; interviene in modo ordinato e 
pertinente nelle conversazioni. 

10 

Si esprime  con un linguaggio appropriato, 
strutturando frasi corrette; racconta 
spontaneamente in modo chiaro esperienze 
personali secondo il criterio della successione 
temporale; interviene ordinatamente nelle 
conversazioni. 

9 

Si esprime con un buon linguaggio, strutturando 
frasi corrette; racconta spontaneamente brevi 
esperienze personali. 

8 

Si esprime con linguaggio adeguato all’età , 
strutturando frasi corrette; racconta brevi 
esperienze personali con l’ausilio di domande 
guida. 

7 

Si esprime con un linguaggio comprensibile, 
strutturando frasi semplici e corrette. 

6 

Si esprime con un linguaggio comprensibile, 
strutturando semplici frasi anche se poco corrette. 

Non 
sufficiente 

 
LETTURA 

 

Legge frasi semplici e complesse; legge brevi e 
semplici testi in modo scorrevole e appropriato. 

10 

Legge brevi frasi; legge brevi e semplici testi. 9 

Legge parole bisillabe piane; legge brevi frasi. 8 

Riconosce e distingue vocali e consonanti 
presentate;  opera la sintesi per formare sillabe; 
opera la sintesi per formare parole e leggerle- 

7 

Riconosce e collega grafema/fonema delle lettere 
presentate; riconosce e distingue vocali e 

6 



consonanti, operando la sintesi per formare e 
leggere sillabe e parole bisillabe piane. 

Riconosce e collega grafema/fonema solo di alcune 
lettere presentate; riconosce e distingue vocali e 
consonanti , senza operare la sintesi per formare 
sillabe e parole. 

Non 
sufficiente 

SCRITTURA E 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

Scrive in modo corretto sotto dettatura o con auto-
dettato parole; utilizza in modo strumentale la 
scrittura; usa in modo corretto le più importanti 
convenzioni ortografiche; intuisce le funzioni dei 
principali segni di punteggiatura; scrive in modo 
corretto semplici frasi , per raccontare 
esperienze personali o verbalizzare i contenuti di 
un’ immagine. 

10 

Scrive in modo corretto sotto dettatura o con auto-
dettato parole ;utilizza in modo strumentale la 
scrittura; usa in modo corretto le più importanti 
convenzioni ortografiche; riconosce le funzioni dei 
principali segni di punteggiatura; scrive semplici 
frasi , anche se non sempre corrette, per 
raccontare esperienze personali o verbalizzare i 
contenuti di una immagine.  

9 

Scrive in modo corretto sotto dettatura o con auto-
dettato semplici parole; utilizza in modo 
strumentale la scrittura; usa in modo abbastanza 
corretto le più importanti convenzioni ortografiche; 
scrive semplici frasi , anche se non sempre 
corrette, per raccontare esperienze personali o 
verbalizzare i contenuti di una immagine.  

8 

Scrive sotto dettatura, in modo corretto, grafemi e 
semplici parole bisillabe; scrive sotto dettatura, in 
modo corretto, parole contenenti anche digrammi 
e trigrammi . 

7 

Scrive sotto dettatura, quasi sempre 
correttamente, grafemi e semplici parole 
conosciute bisillabe;scrive sotto dettatura, quasi 
sempre correttamente, parole contenenti anche 
digrammi e trigrammi. 

6 

Ricopia i grafemi e le sillabe;scrive sotto dettatura 
solo i grafemi. 

Non 
sufficiente 

  



MATEMATICA   

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

NUMERI 
 
 

Riconosce i numeri naturali nel loro aspetto 
ordinale e cardinale; conta in senso progressivo e 
regressivo associando al numero la quantità; 
confronta i numeri e riconosce la simbologia di 
maggiore, 
minore, uguale, disuguale; opera in modo sicuro e 
veloce con l’addizione e la sottrazione anche nel 
calcolo mentale. 

10 

Riconosce i numeri naturali proposti nel loro 
aspetto 
ordinale e cardinale;conta in senso progressivo e 
regressivo, associando al numero la quantità; 
confrontare i numeri e conosce la simbologia di 
maggiore,minore, uguale e disuguale;opera in 
modo sicuro e veloce con l’addizione e la 
sottrazione. 

9 

Riconosce i numeri naturali proposti nel loro 
aspetto ordinale e cardinale; conta in senso 
progressivo e regressivo, associando al 
numero la quantità;confronta i numeri e conosce 
la simbologia di maggiore,minore, uguale, 
disuguale;opera in maniera sicura con l’addizione 
e la sottrazione in modo concreto e con le 
quantità proposte; 

8 

Riconosce i numeri proposti; conta in senso 
progressivo e regressivo, associando al numero la 
quantità; confronta i numeri proposti;opera 
adeguatamente con l’addizione e la sottrazione, in 
modo concreto e con piccole quantità. 

7 

Riconosce i numeri naturali proposti;conta in 
senso progressivo e regressivo i numeri proposti; 
confronta i numeri con qualche difficoltà; 
opera ancora in modo insicuro con l’addizione e la 
sottrazione, concretamente e con piccole 
quantità. 

6 

Riconosce i numeri naturali proposti;conta con Non 



difficoltà in senso progressivo; associa con molta 
difficoltà al numero solo quantità minime e 
confronta in caso di uguaglianze. 

sufficiente 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
 

Discrimina oggetti e situazioni in contesti 
vari;rappresenta e risolve situazioni 
problematiche anche complesse;raccoglie 
molteplici dati e informazioni per organizzare un 
disegno elaborato. 

10 

Classifica oggetti in base a più proprietà; 
rappresenta e risolve situazioni problematiche; 
raccoglie dati e informazioni per organizzare un 
disegno. 

9 

Classifica oggetti in base ad analogie e differenze; 
rappresenta e risolvere semplici situazioni 
problematiche;raccoglie dati e informazioni per 
organizzare un disegno. 

8 

Classifica oggetti in base ad una evidente 
proprietà; individua e risolve semplici situazioni 
problematiche;raccoglie dati e informazioni per 
organizzare un disegno. 

7 

Discrimina le caratteristiche degli oggetti; 
individua e risolve semplici e concrete situazioni 
problematiche; organizza un disegno in base a 
semplici dati e informazioni. 

6 

Discrimina le caratteristiche evidenti degli oggetti; 
individua e risolve semplici e concrete situazioni 
problematiche. 

Non 
sufficiente 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

Osserva, analizza e intuisce caratteristiche di 
oggetti piani e solidi; 
esegue, rappresenta e decodifica un 
percorso;individua con sicurezza caselle e incroci 
su un piano quadrettato complesso. 

10 

Osserva, analizza e intuisce caratteristiche di 
oggetti piani e solidi; 
esegue, rappresenta e decodifica un percorso 
proposto; 
individua con sicurezza caselle e incroci sul piano 
quadrettato. 

9 



Osserva e analizza caratteristiche di oggetti piani 
e solidi; esegue, rappresenta e decodifica un 
semplice percorso; individua caselle e incroci sul 
piano quadrettato. 

8 

Osserva e analizza le principali caratteristiche di 
oggetti piani e solidi; legge una mappa e si orienta 
negli spazi a lui noti. 

7 

Osserva e analizza oggetti piani;esegue e 
rappresenta un semplice percorso. 

6 

Discrimina caratteristiche solo di oggetti 
piani;esegue un semplice percorso. 

Non 
sufficiente 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Ascolto e parlato 
 

Intervenire nel dialogo e nella 

conversazione in modo 

ordinato e pertinente. 

Narrare brevi esperienze 

personali. 

Comprendere, ricordare e 

riferire i contenuti essenziali 

dei testi ascoltati. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 

 
 

L’ascolto attivo 

Comprensione analitica 

Comprensione globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ATTIVITA’  

Ascolto degli altri mentre 

parlano e intervento con 

domande pertinenti. 

Comprensione di domande 

fornendo risposte adeguate. 

Ricordo e narrazione di 

esperienze personali. 

Produzione di una descrizione 

orale. 

Racconto di una storia a 

partire da immagini. 

Comprensione di una storia 

ascoltata individuandone gli 

elementi essenziali. 

Ordinamento di sequenze di 

una storia ascoltata 

rispettando il criterio delle 

successione temporale. 

Ascolto, comprensione e 

memorizzazione di una 

filastrocca. 

Individuazione della rima in 

poesie e filastrocche ascoltate. 

Ascolto, comprensione e 

produzione di semplici 

descrizioni orali. 

Formulazione di semplici 

istruzioni. 

Invenzione e narrazione di un 



 
Lettura e scrittura 
 
Utilizzare tecniche di lettura. 

Leggere, comprendere e 

memorizzare brevi testi di uso 

quotidiano e semplici poesie. 

Scrivere semplici testi relativi 

al proprio vissuto.  

Organizzare da un punto di 

vista grafico la comunicazione 

scritta, utilizzando anche 

diversi caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le vocali 

Le sillabe 

Lettura di parole e frasi 

La composizione delle frasi 

La descrizione 

L’ordine cronologico di una 

sequenza di azioni 

Il testo poetico 

Il testo narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

racconto fantastico partendo 

da stimoli visivi. 

 

 

Lettura globale e riproduzione 

in stampato maiuscolo di 

parole note. 

Riconoscimento di vocali dal 

punto di vista fonico e grafico. 

Individuazione di vocali in 

parole che le contengono. 

Uso di vocali per completare 

parole. 

Riconoscimento di consonanti 

dal punto di vista fonico e 

grafico. 

Unione di consonante e vocali 

per formare sillabe. 

Unione di sillabe per formare 

parole. 

Scrittura di parole unendo 

lettere, gruppi di lettere e 

immagini.  

Lettura di frasi composte da 

parole note od ottenute per 

sintesi di sillabe note. 

Scrittura di brevi frasi relative 

al proprio vissuto. 

Lettura e scrittura di  

didascalie. 

Intuizione e uso dell’ordine 

alfabetico. 

Conoscenza e utilizzo dei 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione ed espansione 
del lessico 
 
Ampliare il lessico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessione sulla lingua 
 
Rispettare le convenzioni di 

scrittura conosciute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I termini del vocabolario 

fondamentale 

I termini relativi ai campi 

semantici legati all’esperienza  

 

 

 

 

 

diversi caratteri grafici. 

Riconoscimento e uso del  

carattere corsivo.  

 

 

Ricavare informazioni da un 

testo informativo-espositivo. 

Lettura e comprensione di 

descrizioni. 

Produzione di un testo 

descrittivo. 

Lettura e comprensione di 

poesie e filastrocche. 

Scrittura di testi poetici in rima 

e non. 

Lettura e comprensione di una 

storia fantastica. 

Scrittura di un testo fantastico 

seguendo una traccia. 

 

 

 

Utilizzo dei termini del 

vocabolario fondamentale. 

Associazione e 

raggruppamento di termini in 

base a campi semantici legati 

all’esperienza. 

Arricchimento del lessico 

riflettendo sui significati delle 

parole. 



 
 

I suoni 

Le convenzioni ortografiche 

La scansione sillabica 

L’accento 

 

L’apostrofo 

La punteggiatura 

I nomi 

Gli articoli 

Le qualità 

Le azioni 

 

 

Distinzione del suono dolce e 

duro di C e G e associazione 

alla relativa grafia. 

Riconoscimento della funzione 

della lettera H per indurire il 

suono C e G davanti a  E e I. 

 

Discriminazione  fonetica dei 

digrammi GN, GL, SC e  

corrispondenza alle rispettive 

grafie. 

Discriminazione e uso corretto 

dei grafemi diversi che 

corrispondono a uno stesso 

fonema (CU, QU, CQ). 

Conoscenza e utilizzo della 

scansione sillabica. 

Discriminazione produzione di 

consonanti doppie. 

Riconoscimento e uso 

dell’accento grafico. 

Giochi con la lingua per 

scoprirne alcuni meccanismi. 

Riconoscimento dell’apostrofo 

e uso. 

Riconoscimento e uso dei 

principali segni di 

punteggiatura. 

Intuizione della funzione della 

voce verbale E’, della 

congiunzione E. 

Uso di C’E’, CI SONO, C’ERA, 



CERA, C’ERANO. 

Intuizione della funzione di 

alcune voci del verbo AVERE. 

Osservazioni intuitive sulla 

forma, sul significato e sulla 

funzione delle parole (i nomi, 

gli articoli, il genere e il 

numero dei nomi, le qualità, le 

azioni). 

 

 

 

                               ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
Sperimentare la propria 

creatività utilizzando materiali 

vari. 

OSSERVARE E LEGGERE 
IMMAGINI 
 
Conoscere i colori primari e 

secondari. 

Cogliere le differenze di forma. 

Rappresentare figure umane in 

uno schema strutturato. 

Distinguere la figura dallo 

sfondo. 

Usare creativamente il colore 

per rappresentare lo spazio 

circostante, per differenziare e 

CONTENUTI 
 

 

La produzione creativa 

 

 

 

I colori primari e secondari 

Le forme 

La figura umana 

Lo spazio 

Le immagini 

 

 

 

 

             ATTIVITA’    

 

Uso di materiale di recupero 

esplorandone le potenzialità 

espressive. 

Discriminazione, classificazione 

ed utilizzazione di colori 

primari e secondari. 

Discriminazione dei colori degli 

elementi naturali e stagionali. 

Classificazione dei colori chiari 

e scuri. 

Riconoscimento, 

discriminazione e riproduzione 

di forme. 

Rappresentazione della figura 

umana. 

Produzione dell’autoritratto. 

Distinzione della figura dallo 



 

                                    MUSICA 

riconoscere gli oggetti. 

Discriminare la posizione delle 

figure nello spazio. 

Utilizzare la linea di terra/cielo. 

Leggere e interpretare 

immagini e sequenze di 

immagini. 

 
 
 
 
 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 
 
Leggere in alcune opere d’arte 
i significati espressivi e 
comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opera d’arte 

 

sfondo. 

Realizzazione di figure 

diversamente ambientate 

nello spazio. 

Disposizione degli elementi del 

paesaggio in rapporto alla 

linea di terra e di cielo. 

Descrizione di immagini e 

analisi del contenuto. 

 

Osservazione di un’opera 

d’arte traendone spunti per la 

produzione. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

Utilizzare la voce , il proprio 

corpo e gli oggetti a partire da 

stimoli musicali, motori, 

ambientali e naturali, in giochi, 

situazioni, storie e libere 

attività, anche riproducendo e 

improvvisando suoni e rumori 

del paesaggio.  

Discriminare e interpretare gli 

eventi sonori, dal vivo o 

registrati. 

Sviluppare la memoria uditiva. 

Discriminare una sequenza 

CONTENUTI 
 

 

La voce 

Le voci onomatopeiche 

Il ritmo e l’ nelle filastrocche 

La sonorità del corpo 

Le caratteristiche sonore degli 

oggetti 

Il contrasto tra suono e 

silenzio 

I suoni e i rumori 

Gli eventi sonori in ambienti 

noti 

              ATTIVITA’  

Uso della voce per riprodurre 

un semplice canto. 

Conoscenza delle voci 

onomatopeiche. 

Intuizione delle emissioni dei 

suoni vocalici. 

Produzione di filastrocche 

intuendo i concetti di “ritmo” e 

“intensità”. 

Percezione delle sonorità del 

corpo e produzione di gesti-

suono. 

Individuazione di oggetti che 

producono suoni e 



                        EDUCAZIONE FISICA 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

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

 
 
Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo. 

Rappresentare graficamente il 

CONTENUTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le varie parti del corpo 
 
Le posture del corpo 
 

             ATTIVITA’  

 

 

 

 

Esplorazione e denominazione 

delle varie parti del corpo. 

sonora. 

Sviluppare le capacità di 

ascolto e di attenzione. 

Attribuire significati a segnali 

sonori e musicali, a semplici 

sonorità quotidiane ed eventi 

naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le fonti sonore nell’esperienza 

quotidiana 

La sonorità dei fenomeni 

naturali 

 

classificazione secondo le 

caratteristiche sonore. 

Percezione del contrasto 

suono-silenzio. 

Lettura ed esecuzione di 

sequenze di suoni e silenzi. 

Classificazione dei fenomeni 

acustici in base ai concetti di 

“silenzio”, “rumore” e 

“suono”. 

Ascolto di fiabe, ed esecuzione 

di giochi attraverso l’uso di 

materiale di recupero, 

strumenti musicali, voci dei 

bambini. 

Ricerca di eventi sonori in 

ambienti noti. 

Individuazione di fonti sonore 

nell’esperienza quotidiana. 

Conoscenza delle sonorità dei 

fenomeni naturali. 



corpo, fermo e in movimento. 

Conoscere le posizioni che il 

corpo può assumere in 

rapporto allo spazio e al 

tempo. 

Coordinare e collegare i 

movimenti naturali. 

Collocarsi in posizioni diverse 

in rapporto ad altri o ad 

oggetti presenti nell’ambiente. 

Muoversi secondo una 
direzione controllando la 
lateralità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO - ESPRESSIVA   
 
Utilizzare il corpo e il 

movimento per rappresentare 

situazioni comunicative. 

Comprendere il linguaggio dei 

gesti. 

Coordinazione motoria globale 
 
L’esplorazione spaziale 
 
I ritmi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le emozioni e gli stati d’animo 

Il linguaggio dei gesti 

La coordinazione 

Il rilassamento 

Riconoscimento delle posture 

del corpo. 

Individuazione delle posture 

corrispondenti alla consegna. 

Discriminazione dei movimenti 

naturali. 

Conoscenza degli attrezzi della 

palestra ed esecuzione di 

movimenti. 

Percorsi per la coordinazione 

motoria globale. 

Esecuzione di movimenti 

padroneggiando la propria 

posizione nello spazio. 

Giochi di esplorazione spaziale. 

Utilizzazione di semplici ritmi. 

Collocazione di elementi in 

base alla relazione spaziale: 

vicino-lontano, davanti-dietro, 

sopra-sotto, dentro-fuori. 

Riconoscimento della relazione 

spaziale destra-sinistra in base 

ad un punto di riferimento e in 

relazione a se stessi. 

 

 

 

Utilizzazione del corpo e del 

movimento per rappresentare 

emozioni e stati d’animo. 

Comprensione del linguaggio 

dei gesti. 

Giochi di abilità, attenzione e 



Sviluppare la capacità di 

coordinazione globale e 

segmentaria. 

Imparare a rilassarsi. 

 
 
 
 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE, IL FAIR PLAY 
 
Partecipare al gioco collettivo, 
rispettando indicazioni e 
regole. 
 
 
 
 
 
 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
Utilizzare in modo corretto e 
sicuro per sé e per i compagni 
spazi e attrezzature. 
Assumere comportamenti 
igienici e salutistici.                 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I giochi tradizionali 

La cooperazione e la 

competizione 

 

 

 

Regole di comportamento per 

la sicurezza e la prevenzione 

degli infortuni.                                    

Salute e benessere  

 

 

 

 

 

coordinazione. 

Attività di rilassamento. 

Rielaborazioni grafiche delle 

percezioni corporee.  

 

 

 

Esecuzione di giochi 

tradizionali. 

Giochi di cooperazione e di 

competizione. 

Giochi di espressione corporea 

legata a ruoli. 

 

 

Individuazione di 

comportamenti scorretti nelle 

situazioni ludiche. 

Conversazioni guidate 

sull’importanza dell’attività 

fisica in quanto favorisce un 

armonico sviluppo scheletrico-

muscolare. 

 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI 

 
 

ATTIVITA’ 



   

Storia  
Collocare e ordinare in 
successione fatti ed esperienze 
vissute utilizzando gli indicatori 
temporali.  
Rilevare la contem-poraneità 
tra azioni che avvengono nello 
stesso luogo e tra azioni che 
avvengono in luoghi diversi.  
Distinguere i significati della 
parola tempo.  
Acquisire il concetto di durate e 
rilevarla nelle azioni attraverso 
strumenti non convenzionali.  
Conoscere il ripetersi ciclico 
delle parti del giorno e 
rappresen-tarlo sulla linea del 
tempo.  
Usare tracce del passato 
recente per produrre 
informazioni da rappresentare 
su un grafico temporale.  
Operare le prime 
periodizzazioni mediante il 
riconoscimento delle parti del 
giorno.  
Conoscere il ripetersi ciclico 
delle parti del giorno ed 
utilizzare grafici e linee del 
tempo per rappresentare 
relazioni temporali tra fatti e 
attività .  
Conoscere la successione dei 
giorni della settimana, dei mesi 
dell’anno, delle stagioni.  
Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione di durate e per la 
periodizzazione.  
 
 
 
 
 

Storia  
Le idee dei bambini su tempo e 
spazio.  
La giornata scolastica-tipo.  
Gli indicatori temporali prima, 
ora ,adesso dopo infine;  
mentre, nello stesso momento 
contemporaneamente.  
Il tempo meteorologico ed il 
tempo cronologico.  
La misurazione del tempo 
attraverso il concetto di durata: 
tempo breve, tempo lungo.  
Le parti del giorno (il dì e la 
notte).  
I momenti della giornata e le 
attività giornaliere.  
La successione ciclica, i giorni 
della settimana, i mesi dell’anno, 
le stagioni.  
Memorizzazione di filastrocche 
sul tempo, misurazione della 
durata con strumenti 
convenzionali: giorni, mesi, anni, 
il calendario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia  
Discussione collettiva sul 
concetto di tempo;  
riordino di azioni, situazioni e 
attività utilizzando gli 
indicatori temporali;  
ricostruzione temporale della 
giornata scolastica-tipo e di 
esperienze personali; 
ricostruiamo il primo giorno di 
scuola e organizziamo le 
informazioni su un grafico 
temporale; confrontiamo e 
rappresentiamo la durata di 
azioni quotidiane con 
strumenti non convenzionali;  
mostriamo e rappresentiamo 
la variazione dell’intensità 
della luce sulla Terra e 
associamo a questa 
l’alternarsi dei momenti del 
giorno e le attività che i 
bambini compiono 
quotidianamente;  
Mostriamo la variazione 
dell’intensità della luce sulla 
Terra e associamo a questa 
l’alternarsi delle parti del 
giorno; ricostruiamo e 
rappresentiamo le parti della 
giorno ; memorizziamo i giorni 
della settimana e i mesi 
dell’anno attraverso 
filastrocche e 
rappresentazioni grafiche;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Geografia  
Riconoscere e descrivere la 
posizione di se stessi e di 
oggetti nello spazio vissuto 
utilizzando gli indicatori 
spaziali.  
Muoversi nello spazio  
vissuto utilizzando gli indicatori 
spaziali.  
Definire la posizione altrui e di 
elementi presenti nello spazio 
vissuto.  
Descrivere gli spostamenti 
propri e altrui nello spazio 
vissuto.  
Analizzare uno spazio vissuto e i 
suoi elementi.  
Scoprire che ogni spazio ha una 
sua funzione.  
Conoscere la funzione degli 
spazi in cui si ha esperienza.  
Rappresentare graficamente gli 
spazi vissuti.  
Rappresentare ambienti e 
oggetti utilizzando il punto di 
vista dall’alto.  
Leggere e costruire 
rappresentazioni di spazi vissuti 
attraverso una simbologia non 
convenzionale.  
Muoversi e orientarsi nello 
spazio.  
Tracciare percorsi.  
Eseguire e rappresentare 
graficamente percorsi in spazi 
vissuti e su mappe, seguendo le 
indicazioni date .  

 
Geografia  
Gli indicatori spaziali: 
davanti/dietro, sotto/sopra, 
dentro/fuori; vicino/lontano  
sinistra/destra; gli elementi 
costitutivi degli ambienti 
scolastici: funzioni e relazioni; gli 
spazi della casa: funzioni e 
relazioni; le regole a scuola e in 
casa i percorsi compiuti nella 
scuola.  
Le impronte degli oggetti 
scolastici; la pianta dell’aula e 
della cameretta; i percorsi in 
ambienti e spazi vissuti; i 
percorsi su una mappa.  

Geografia  
Discussione collettiva sul 
concetto di spazio; facciamo 
descrivere e riprodurre le 
esperienze motorie compiute  
nello spazio scolastico.  
Esercizi per favorire 
l’orientamento degli alunni 
nel nuovo ambiente scolastico 
attraverso l’esplorazione e la 
rappresentazione degli spazi 
della scuola; mettere in 
relazione spazi e funzioni.  
Rappresentazione delle 
principali differenze tra 
l’ambiente casa e l’ambiente 
scuola, negli oggetti, 
nell’utilizzo degli stessi e nelle 
funzioni dei diversi spazi.  
Riflessione sui comportamenti 
e sulla funzione della regola 
nei diversi ambienti di vita 
quotidiana.  
Riflessione sulla visione 
dall’alto di oggetti scolastici e 
degli spazi vissuti .  
I percorsi: esecuzione di 
spostamenti negli ambienti 
della scuola e  
rappresentazione grafica dei 
percorsi effettuati.  
Individuazione e descrizione 
di un percorso su una mappa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLESE 

  ATTIVITA’ 
 

 

Ascolto e partecipazione a 
canzoni mimate. 

Rappresentazione 
figurativa delle stagioni 

Riconoscimento ed uso 
del lessico relativo a 
soggetti stagionali. 

Costruzione di “finger 
puppets” per la 
comunicazione. 

Intuizione di istruzioni 
supportate dalla 
gestualità. 

 

 

 

Giochi di presentazione, 
saluto e congedo. 

Brevi scambi dialogici. 

Rappresentazione grafica 
di sé. 

 

Ascolto e comprensione di 

storie illustrate. 

Riconoscimento delle 

sequenze narrative. 



Interpretazione corporea 
degli animali presentati. 

Collegamento di parole 
con immagini. 

Gioco di memoria. 

 

Ascolto e memorizzazione 
di una canzone. 

Esercizi di abbinamento 
quantitativo di numeri a 
oggetti. 

Gioco del domino. 

 

Memorizzazione  dei nomi 
dei colori. 

Domande e risposte sul 
numero e colore di oggetti 
noti. 

Uso dei colori indicati per 
completare  disegni.  

 

Attività con le flashcards 

 Memorizzazione dei nomi 
dei membri della famiglia. 

Giochi a coppie e di 
simulazione. 

Dialoghi.  

 

Memorizzazione e utilizzo 
del lessico relativo agli 
oggetti scolastici. 



Osservazione e analisi 
descrittiva degli oggetti 
scolastici. 

 

 

Uso del lessico relativo ai 
giocattoli e alle loro 
caratteristiche. 

Gioco di mimo. 

Collegamento di parole a 
immagini. 

Domande e risposte sui 
giocattoli. 

Uso della forma plurale 
dei nomi. 

 

 

Memorizzazione e uso dei 
nomi di parti del corpo e 
del viso. 

Ascolto e partecipazione a 
una canzone. 

Completamento di 
immagini con il disegno di 
parti mancanti. 

 

 

Disegno dei simboli di 
Halloween. 

Chant  

Halloween game 



 

Riconoscimento e uso del 
lessico relativo ad alcuni 
simboli del Natale. 

Ascolto e partecipazione a 
canzoni di Natale. 

Christmas card. 

 

 

Conoscenza delle 
tradizioni pasquali 
anglosassoni. 

Memorizzazione e uso del 
lessico relativo ai simboli 
della Pasqua. 

Easter card. 

 

 

 

 

Lettura intuitiva. 

Riproduzione di parole. 

 

 

 

 

 

 

  



                               MATEMATICA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

    

NUMERI 
 
Usare il numero per contare 

raggruppamenti di oggetti. 

Leggere e scrivere numeri 

naturali si in cifre sia in parole. 

Comporre e scomporre i numeri. 

Contare sia in senso progressivo 

sia regressivo. 

Stabilire una relazione d’ordine 

tra i numeri. 

Operare con l’addizione e la 

sottrazione in situazioni 

rappresentate graficamente e con 

modalità di rappresentazioni 

diverse. 

Eseguire operazioni. 

Esplorare, rappresentare e 

risolvere situazioni problematiche 

utilizzando addizioni e sottrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La quantità e i simboli                                                        

I numeri naturali  

L’aspetto cardinale e ordinale 

dei numeri conosciuti 

Il valore posizionale delle cifre 

La linea numerica 

Tabelle e schemi con numeri in 

progressione 

Dal minore al maggiore, dal 

maggiore al minore 

L’addizione 

La sottrazione 

La moltiplicazione 

La divisione 

Le situazioni problematiche 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

Confronto di raggruppamenti di 

oggetti rispetto alla loro quantità. 

Rappresentazione simbolica di 

una quantità. 

Distinzione dei numeri naturali da 

altri tipi di segni grafici. 

Lettura e scrittura dei numeri 

naturali sia in cifre che in parole. 

Comprensione dell’aspetto 

cardinale e ordinale dei numeri 

conosciuti. 

Riconoscimento del valore 

posizionale delle cifre. 

Confronto e ordine dei numeri 

collocandoli sulla linea numerica. 

Completamento di tabelle e 

schemi con numeri in 

progressione. 

Uso dei simboli >, <, =.  

Unione di oggetti in situazioni 

concrete, successiva 

rappresentazione grafica e 

simbolica. 

Esecuzione di addizioni con i 

regoli. 

Esercizi/gioco per l’individuazione 

del sottoinsieme complementare, 

successiva rappresentazione 

grafica e simbolica. 

Intuizione del concetto di 

sottrazione come “resto” in 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
Localizzare oggetti nello spazio 

fisico, sia rispetto a se stesso, sia 

rispetto ad altre persone o 

oggetti.  

Stabilire una relazione d’ordine 

tra due o più elementi. 

Acquisire il concetto di linea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le posizioni nello spazio 

vissuto e nello spazio grafico 

Le sequenze secondo 

regolarità stabilite 

Linee aperte e linee chiuse 

situazioni reali e grafiche. 

Giochi di movimento sulla linea 

dei numeri e successiva 

rappresentazione simbolica. 

Esecuzione di addizioni e 

sottrazioni  con operatori e 

tabelle. 

Scoperta delle coppie additive di 

un numero. 

Lettura e scrittura dei numeri 

naturali fino a 19 

Raggruppamenti in base 10 

operando cambi mediante i regoli 

e l’abaco. 

Associazione di moltiplicazione a 

situazioni di addizioni ripetute. 

Comprensione del concetto di 

divisione. 

Analisi di un testo per reperire 

informazioni. 

Analisi di situazioni 

problematiche e ricerca di 

soluzioni adeguate. 

Lettura, comprensione e 

rappresentazione grafica di una 

situazione problematica, 

risoluzione. 

 

 

Riconoscimento di posizioni nello 

spazio vissuto e nello spazio 

grafico. 

Utilizzo corretto delle espressioni 

“precedente” e “seguente”. 

Realizzazione di sequenze 



aperta e di linea chiusa. 

Identificare le regioni in cui è 

diviso un piano. 

Individuare la posizione di caselle 

o incroci prima nello spazio, poi 

sul piano. 

Individuare e descrivere percorsi.  

Osservare e analizzare 

caratteristiche di oggetti piani e 

solidi. 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
In situazioni concrete classificare 

oggetti fisici e simbolici (figure, 

numeri…) in base ad una data 

proprietà. 

Osservare oggetti e fenomeni, 

individuare grandezze misurabili 

e compiere confronti diretti. 

Effettuare misure. 

Raccogliere dati e informazioni e 

rappresentarli graficamente. 

 

 
 
 
 
 

Regioni interne, esterne e 

confini 

Il piano cartesiano 

I percorsi 

Le simmetrie 

Le principali figure del piano e 

dello spazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le proprietà degli oggetti, 

somiglianze e differenze 

Insiemi e sottoinsiemi 

I quantificatori 

Le relazioni 

La corrispondenza biunivoca 

La misura 

Indagini statistiche 

 

 

secondo regolarità stabilite. 

Riconoscimento di linee aperte e 

linee chiuse. 

Conoscenza e discriminazione di 

regioni interne, esterne, confini.  

Individuazione di coordinate su 

piani cartesiani. 

Identificazione e 

rappresentazione di percorsi 

orientati. 

Individuazione di simmetrie in 

oggetti e figure date, 

realizzazione e rappresentazione 

con il disegno. 

Riconoscimento di alcune 

principali figure del piano e dello 

spazio, riflettendo su alcune loro 

caratteristiche. 

 

                      

Descrizione di proprietà e 

rilevazione di somiglianze e 

differenze di oggetti, persone e 

cose. 

Individuazione in un gruppo di 

oggetti di elementi con una 

caratteristica comune. 

Individuazione della relazione di 

appartenenza o non 

appartenenza di un dato oggetto 

ad un insieme. 

Individuazione del sottoinsieme.  

Comprensione del significato dei 

quantificatori. 

Riconoscimento e analisi di una 

situazione problematica in diversi 

contesti linguistici e matematici 



 
 
 

(corrispondenza biunivoca).  

 

Individuazione di grandezze 

misurabili e confronti (grande-

piccolo, alto-basso, lungo-corto). 

Misurazioni con oggetti di uso 

quotidiano. 

Raccolta di dati e creazione di un 

istogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



SCIENZE E TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

 
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 
 
Distinguere le proprietà degli 

oggetti. 

Descrivere e confrontare 

elementi della realtà 

circostante. 

Collegare oggetto, materiale, 

funzione. 

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO  

Acquisire l’abitudine ad 

osservare con continuità. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE    
                  
Distinguere i sensi dai rispettivi 

organi. 

Utilizzare i sensi per definire le 

caratteristiche di sostanze e 

oggetti. 

Individuare le condizioni 

fondamentali di vita in 

relazione ad animali e piante. 

Distinguere gli aspetti 

caratteristici delle specie 

viventi. 

Saper eseguire delle semplici 

CONTENUTI                           
 
 
 
 
Le proprietà degli oggetti 
 
I materiali 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gli aspetti caratterizzanti di 

animali, piante e oggetti 

 

 

I sensi 

Il mondo dei viventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ATTIVITA’                       

 

Classificazione di oggetti in 

base ad una proprietà. 

Discriminazione dell’oggetto 

dal materiale. 

Osservazione di oggetti, 

individuazione di come sono 

fatti e a cosa servono. 

 
 

 

Esecuzione di esperimenti e 

verifica delle ipotesi. 

 

 

Sperimentazione delle 

sensazioni visive, uditive, 

gustative, olfattive, tattili. 

Classificazione di viventi e non 

viventi. 

Distinzione degli aspetti 

caratteristici delle specie  in  

relazione alle trasformazioni 

dovute al tempo e ai cicli 

stagionali. 

Analisi e classificazione di 

alcuni animali  riconoscendone 

le caratteristiche principali in 

relazione agli aspetti esteriori, 

al cibo di cui si nutrono, 



classificazioni in base alle 

caratteristiche individuate. 

 

 

 

 

 

Conoscere il computer e le sue 

principali periferiche. 

Acquisire procedure per una 

prima forma di interazione tra 

l’uomo e la macchina. 

Utilizzare il PC come mezzo di 

comunicazione e strumento 

didattico. 

 

 

 

 

 

Il computer e le periferiche 

Giochi multimediali 

Videoscrittura 

all’ambiente di vita. 

Analisi e classificazione di 

alcuni vegetali, 

riconoscendone le 

caratteristiche principali e le 

parti che li compongono.   

 

 

Utilizzo della tastiera e del 

mouse attraverso giochi. 

Discriminazione delle icone e 

della rispettiva funzione. 

Giochi multimediali per 

imparare a riconoscere le 

lettere dell’alfabeto. 

Individuazione dell’icona di 

Word ed accesso al 

programma. 

Utilizzo di strumenti 

indispensabili per la scrittura e 

il disegno. 

 

 

 

                           

 

 

 



 

 

 

RELIGIONE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

Scoprire l’esistenza del mondo 

come dono. 

Conoscere la creazione 

attraverso le Sacre Scritture. 

Riflettere su Dio Creatore e 

Padre degli uomini. 

Cogliere il valore della festa di 

Natale. 

Ambientare il personaggio di 

Gesù nel tempo e nello spazio. 

Conoscere le figure degli 

Apostoli. 

Conoscere gli avvenimenti 

principali della pasqua di Gesù. 

Conoscere i principali simboli 

pasquali e il loro significato. 

Cogliere l’essenza del 

messaggio cristiano della 

Pasqua. 

Scoprire che la Chiesa è una 
comunità che annuncia il 
messaggio di Gesù vivendo e 
operando al servizio dei 

CONTENUTI 
 

 
 

La creazione 

Il Natale 

La vita di Gesù 

Le parabole 

La Pasqua 

I  diversi componenti della 

Chiesa 

 

              ATTIVITA’  

 

Scoperta e osservazione del 

mondo, degli animali e 

dell’uomo come creature di 

Dio. 

Ascolto di brani della Bibbia 

riguardanti la creazione e 

comprensione del significato. 

Ascolto di letture sul Natale. 

Descrizione del Natale e 

ricerca dei segni. 

Ascolto del racconto 

evangelico della venuta dei 

Magi e comprensione del 

significato. 

Comprensione della vita di 

Gesù a Nazaret, nel Tempio e 

tra gli Apostoli (conversazioni, 

considerazioni, racconti 

dell’insegnante). 

Ascolto e lettura delle 

parabole. 

Lettura del racconto della 

passione,  morte e risurrezione 

di Gesù alla luce del risveglio 



fratelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

della primavera. 

Comprensione del ruolo dei 

diversi componenti della 

Chiesa. 

 

 

 

Classi  Docenti  discipline  

1 ^ a  QUIRITO ANNA 
 
 
 
 
Giancaspero 
stefania 
 
RAIMO 
M.ASSUNTA 

ITAL.-MAT.-SCIENZE-
TECNOL. -AR.-
IMMAG.-ED. FISICA - 
MUSICA  RELIGIONE 
 
STORIA – 
GEOGRAFIA  
 
INGLESE 
 
 
 

1 ^ B  DOTOLI DANIELA 
 
 
 
 
METTA MARIA 

ITAL-MAT.-SCIENZE-
TECNOL. INGLESE-
AR.-IMMAGINE- 
religione 
  
STORIA- 
GEOGRAFIA- 
musica- ed. fisica  
 
 
  

1^c  STICOTTI 
PATRIZIA 
 

ITAL-MAT.-SCIENZE-
TECNOL. -AR.-
IMMAGINE-ED. FISICA 



 
 
 
GIANGASPERO 
 STEFANIA 
  
RAIMO 
M.ASSUNTA 
 
 
 
 

– MUSICA  
RELIGIONE 
 
STORIA-GEOGRAFIA  
  
  
INGLESE 

1^ d  CANNAS 
MARIA 
GRAZIA 
 
 
 
AMALFITANi 
FRANCESCO 
 
 
 
RAIMO 
M.ASSUNTA 
 
 
STORNAIUOLO 
DONATELLA 
 
 
Buono fedela 
  

ITAL-MAT.-
SCIENZE-TECNOL.-  
STORIA-
GEOGRAFIA 
 
- 
 musica- ed. 
 fisica 
AR.IMMAGINE 
 
 
INGLESE 
 
 
 
SOSTEGNO 
 
 
 
 religione  
 
 



1 e  Spada 
savina 
 
 
 
 
Giancaspero 
stefania 
 
Buono fedela 
 
 
Prencipe 
nicoletta 

ITAL.-MAT.-
SCIENZE-TECNOL.-I  
Storia-
geografia  
  
 
musica- ed.fisica 
ar:immagine 
  
religione 
 
 
sostegno 
 
 
 
 
  

1 f  Moro 
patrizia 
 
 
 
 
Amalfitani 
francesco  

ITAL.-MAT.-
storia 
geografia  
-INGLESE 
 
  
ART. IMMAGINE -  
- musica- ed. 
fisica  scienze 
tecnologia 
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IL DOCENTE COORDINATORE 

Ins. Maria Grazia Cannas 


