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ANALISI INIZIALE 
Da una prima analisi sulle  classi prime, ottenuta sulla base delle  prove 
d’ingresso, si è riscontrato che gli aspetti riguardanti le competenze didattiche 
risultano piuttosto omogenei. 
Le prove miravano a valutare quei prerequisiti logici e spaziali necessari per la 
successiva acquisizione  delle capacità di letto-scritura, logico-matematica e 
spazio-temporali. 
I livelli iniziali riscontrati sono piuttosto soddisfacenti ma, è necessario per alcuni 
casi agire per potenziare e per altri mirare all’acquisizione delle prime abilità, 
dello spazio grafico e della successione logica. 
I livelli di scolarizzazione e di socializzazione sono prevalentemente positivi ma, 
comunque, da potenziare e in alcuni casi da modificare, infatti, non tutti riescono 
in così breve tempo ad inserirsi in situazioni nuove con regole diverse, quindi, per 
alcuni, sarà necessario individuare strategie che producano una maggiore 
adattabilità. 
La nostra attenzione sarà mirata all’acquisizioni dei fondamenti delle varie 
discipline , al rispetto delle regole di convivenza , al potenziamento della capacità 
di ascolto dalla quale non si può prescindere per lo svolgimento delle attività , 
per pervenire all' esatta comprensione di istruzioni e consegne. 

 
 



COMPETENZE  ATTESE  AL  TERMINE    DELL’ANNO 

 

ITALIANO 
 

L’alunno: 
 

 prende parte negli scambi comunicativi rispettando il turno di parola; 
 comprende l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe; 


 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; prevede il contenuto di un testo semplice in base 

ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 


 acquisisce le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 
l'apprendimento della scrittura; 

 usa in modo appropriato le parole man mano apprese; 


 riconosce se una frase è o no completa e presta attenzione alla grafia delle parole 
applicando le conoscenze ortografiche apprese nella propria produzione scritte. 

 

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; 
 Avviamento  all’uso  degli  strumenti  informatici;

 Utilizzo del computer attraverso programmi: PAINT e WORD;
 Osservazione  della  realtà  per  l’individuazione di relazioni tra oggetti. 

ARTE E IMMAGINE 
L’alunno 



 rileva gli aspetti sensoriali legati a impressioni, percezioni, emozioni e sentimenti; 
 pone attenzione agli aspetti formali ed estetici della realtà diretta e mediata; 

 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 creazioni di gruppo von valido contributo; 

 dimostra autonomia di pensiero e azione.  
INGLESE 

L’alunno: 

 comprende e utilizza alcune formule di saluti e di cortesia; 

 comprende ed esegue semplici consegne orali; 
 esprime in modo sintetico vissuti molto semplici;

 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 per la Bibbia è il Libro Sacro per i cristiani; 


 riconosce il significato cristiano del Natale traendone motivo per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza per l’esperienza familiare, personale e sociale.


 riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali 

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


 riconosce il significato cristiano della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore 
di tale festività nell’esperienza familiare, personale e sociale; 

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



ADEGUAMENTI IN ITINERE E MODIFICHE DEL DOCUMENTO  
DATA TIPO DI MODIFICA MOTIVAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua… 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI  ARRICCHIMENTO’  DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Le classi PRIME prevedono la partecipazione alle seguenti attività di arricchimento dell’offerta 
formativa in orario curricolare. Il 20% del curricolo sarà destinato alla conoscenza storico-
geografica ed economica del territorio – Identità e Territorio – attraverso uscite sul territorio, 
visite guidate e partecipazione a manifestazioni d’interesse culturale: 
  

 visita ad una masseria didattica, 




 partecipazione a spettacoli teatrali a scuola o presso un teatro, 

 eventuali manifestazioni delle classi  in presenza  o meno dei genitori. 



MODALITA’  DI  VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

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 la sua crescita personale e intellettuale, 




 metodica, poiché si avvale dell’osservazione dinamica cognitiva del bambino e 
permette la continua regolazione dei suoi processi di apprendimento, 

 

 
 metacognitiva, perché promuove la graduale considerazione del proprio percorso 

scolastico e di crescita personale attraverso momenti di autovalutazione. 
 

 

La valutazione si articola intorno a tre momenti che attraversano l’intero anno scolastico in flusso di 
continuità, senza stacchi artificiosi, seguendo la crescita del bambino  
 

 

VALUTAZIONE INIZIALE: 
 

 E’ costituita dalle prove di ingresso e osservazioni sistematiche delle conoscenze possedute 
dall’alunno, dei suoi livelli di interesse e motivazione verso l’apprendimento in genere,  





 
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: 

 
 Sollecita lo stimolo al miglioramento e al 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. 

 
La nostra scuola ritiene opportuno stabilire un metro di valutazione possibilmente condiviso e 
valido per tutte le prove disciplinari. Per le modalità relative ai tempi per la spiegazione della 
funzione educativa insita nella valutazione si rimanda alla lettura del P.O.F. della nostra scuola. 
 

  



LE RUBRICHE VALUTATIVE 
Carattere primario di ogni valutazione deve essere la trasparenza, non solo come 

oggettività scientificità, ma anche come chiarezza interpretativa e comunicativa.  
La definizione chiara e sistematica dei criteri di valutazione, costituisce un passaggio 

fondamentale nella costruzione di un percorso formativo attraverso strumenti che indichino il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

 Si procederà alla valutazione delle competenze in tutte le discipline facendo riferimento 
alle Rubriche Valutative.  

Per tutte le educazioni e per le competenze trasversali, si farà riferimento alla Tassonomia 
di seguito riportata. 

 
RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

 
VOTO INDICATORE 

DI LIVELLO 
CONOSCENZA ABILITA’ INDICATORI DI 

PROCESSO 
AUTONOMIA TEMPI 

 
10 

 
LIVELLO 

AVANZATO 
 

(eccellente) 
 

 
Completa, 
corretta, 
approfondita, 
personale 

Precisione e 
sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni 
nuove 

 
Totale 

 
Rapidi 

 
9 

 
LIVELLO 

AVANZATO 
(ottimo) 

 
Completa, 
corretta, 
approfondita 

Precisione e 
sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni via 
via più complesse. 

Completa Idonei  

 
8 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
   

(pieno) 
 

 
Completa e 
corretta 

Sicurezza 
nell’applicazione 
in situazioni note. 

Completa Regolari  

 
7 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
  (in via di 
sviluppo) 

 

 
Sostanzialmente 
corretta 

Applicazione 
sostanzialmente 
sicura in situazioni 
note. 

Con qualche 
chiarimento 

Piuttosto 
regolari 

 
6 

 
LIVELLO BASE 

 
Sufficiente, 
essenziale 

Applicazione 
essenziale in 
situazioni 
semplici. 

 
Con chiarimenti 
e/o 
esemplificazioni 
 

 
Lenti 

 
5 

 
COMPETENZA 

NON 
RAGGIUNTA 

 
Limitata, 
superficiale, 
lacunosa anche 
nei minimi 
particolari 

 
Applicazione 
incompleta e/o 
anche scorretta 
negli elementi 
essenziali. 
 

 
Con guida 

 
Lunghi 

      



PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

ITALIANO 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 
Ascolto e parlato 

 Interagire in una 

conversazione formulando 

domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta 

 Comprendere l'argomento e 

le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe 
 

 Seguire la narrazione di testi 

ascoltati o letti mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale 
 

 Raccontare oralmente una 

storia personale o fantastica 

rispettando l'ordine 

cronologico e/o logico 
 

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o 

un'attività che conosce bene. 
 

 Elementi fondamentali 

del rapporto frase/con testo 

nella comunicazione 

orale: funzione 

affermativa, 

negativa, interrogativa, 

esclamativa, lessico. 
 

 Comprensione degli 

elementi principali 

della comunicazione 
 

orale: concordanze, 

pause, durate, 

accenti, intonazione 

nella frase 

 
 

 Organizzazione del 

contenuto della 

comunicazione orale 

secondo il criterio della 

successione temporale 
 

 Funzione connotativa e 

denotativa del segno 

grafico 
 

 Libere conversazioni 

riguardanti il vissuto 

personale e/o collettivo, 

rispettando l'ordine temporale 

e la continuità dei fatti 

 Comprensione di racconti 

         attraverso domande stimolo 
 

 

 Rispetto delle regole della 

conversazione 

 

 Rappresentare storie lette o 

ascoltate dall’insegnante 

 

 

 

 Breve resoconto di un 

racconto narrato 

dall'insegnante 

 

 Descrizione orale di 

un'immagine 

 

 Mantenimento dell'attenzione 

sul messaggio 
 

 
 

Lettura 

 

 

 Leggere parole, frasi, brevi 

testi 
 

 Comprendere parole, frasi, 
brevi testi in vista di 
scopi funzionali 

pratici, di 
intrattenimento e/o di 

svago 

 
 

 Lettura monosillabica di 

parole 

 Le convenzioni di lettura: 

corrispondenza tra 

fonema- 

grafema; raddoppiamenti; 

accenti; troncamenti; 

elisioni; 
scansione in sillabe 

 

 Presentazione di frasi scritte 

in cartelloni murali per 
una 
prima lettura e 

conoscenza 

globale delle parole 
 

 Scomposizione delle frasi in 

parole, poi in sillabe 

 Riconoscimento dei suoni 
 

 Discriminazione di fonemi e 



 Leggere semplici testi 
mostrando di saper 
cogliere il 

senso globale 
 

 

 

 

 

 I diversi caratteri grafici 
 

 La funzione del 

testo/contesto: 

comprensione 

dei significati 
 

grafemi 
 

 Associazione di fonemi e 

grafemi per acquisire la 
strumentalità del leggere 

 

 Collegamento tra immagini 

e parole in schede 

individuali 

 Lettura autonoma di parole, 

frasi, brevi testi, 

filastrocche 
e poesie con discreta 

fluenza 

 Lettura di brevi racconti e 

riordino delle sequenze 
che li 
compongono 

 

Scrittura 

 Produrre parole, frasi, brevi 

testi connessi con 

situazioni 
quotidiane 

 Produrre parole, frasi, brevi 

testi narrativi e/o descrittivi 

 

 

 

 
 

 Corrispondenza fonema- 

grafema, parole a 

difficoltà 
graduata; frasi 

estrapolate dal 

contesto classe su 

sollecitazioni inerenti 
 

 Utilizzazione della 

manualità 

fine per tracciare lettere 
comprensibili 

 Copiatura di frasi o parole 

in stampato maiuscolo e 

script 
 

 

 

 

 Comunicare per iscritto con 

frasi semplici e compiute 

 

 Conoscere e utilizzare 

regole ortografiche 

 

 

tematiche di vissuto 
quotidiano, 
argomentazioni di 
particolare interesse legate 
anche a specifici periodi 
(natale, pasqua, ecc.) o a 
interessi collettivi 
(animali, 
colori, fiori, ecc.) 

 
 raddoppiamento consonanti, 

accento, apostrofo, 
scansione 
in sillabe, i diversi 
caratteri 
grafici, i segni di 
punteggiatura forte: 

punto, 

virgola, punto esclamativo 

e 

interrogativo 
 

 

 Individuazione delle sillabe 

nelle parole, formazione 

di 
nuove parole e loro 

copiatura 

sul quaderno 

 Riconoscimento di lettere e 

suoni simili 

 Completamento di frasi e 

brevi racconti con l'aiuto 
delle immagini 

 Collegamento di immagini 

a testi scritti 

 

 Produzione collettiva di 

filastrocche in rima e 
brevi poesie per 

esprimere il vissuto 

 

 



 Costruzione collettiva di 

un breve racconto 

fantastico su uno schema 

definito 

 

 Scrittura sotto dettatura 

 Creazione di una breve 

storia utilizzando immagini 

 

 Conoscenza di alcune 

convenzioni di scrittura 
 

Acquisizione ed espansione 

del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 Attuare semplici ricerche 

su 

parole ed espressioni 

presenti 

nei testi 

 Intuire il significato di 

nuovi 

vocaboli anche con l'aiuto 

delle immagini 
 

 Lessico specifico delle parti 

del corpo; di oggetti, di 

frutti e fiori stagionali. 

 
 

 Giochi linguistici con l'uso 

di immagini 

 

 

 Letture di testi mirati 

all'acquisizione di nuovi 

vocaboli 
 

 

 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli 

usi della lingua 
 

 Compiere semplici 
osservazioni su parole e 
frasi 
per rilevarne alcune 
regolarità 

 Conoscere alcune parti 
variabili del discorso 

 

 Il nome, l'articolo 
 Il genere, il numero 

 Il verbo-azione 

 L’aggettivo 

qualificativo 
 

 Conoscenza delle analogie 

e differenze tra i suoni 

 

 Giochi linguistici con rime, 

acrostici, cruciverba con 

l'aiuto di immagini 

 Produzione collettiva di 

giochi linguistici, 
indovinelli, 
rime per riflettere sulla 

lingua 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Comprendere semplici 

messaggi 

 

- Riconoscere semplici 

parole 

 

- Completare e riordinare 

semplici vocaboli 

 

- Cogliere alcune 

semplici somiglianze 

 Comprendere ed eseguire semplici 

consegne impartite dall’insegnante. 

 

 Riprodurre con la gestualità rime, 

canti e filastrocche rispettando il ritmo 

dato 

 Associare il suono/parola al 

movimento e/o all’immagine. 

 Associare l’immagine al suono 

 

 Abbinare e riconoscere globalmente 

parola-immagine 

 

 Acquisire ed utilizzare un 

vocabolario di base. 

 Esprimere verbalmente brevi 

messaggi 

 Rispondere a semplici domande 

 Copiare vocaboli 

 Esprimere un atteggiamento di 

curiosità nei confronti della cultura 

anglosassone 
 

 
  

 Comprendere e 

rispondere a un saluto 

 Identificarsi con il 

proprio nome 

 Riconoscere i colori 

fondamentali e saperli 

associare in maniera 

opportuna 

 Riconoscere gli oggetti 

scolastici. 

 Ripetere e identificare i 

componenti della 

famiglia. 

 Riconoscere le varie 

parti del corpo 

 Identificare alcuni 

animali –PETS 

 Riconoscere le parti 

della casa 

 Riconoscere e nominare 

gli elementi simbolici di: 

Halloween, Natale, 

Pasqua. 

Nota- Per le attività di INGLESE saranno privilegiate quelle sull’ascolto, la comprensione del 

senso generale del testo e di poche parole ad esso associate, inoltre, si farà largo uso delle flash-

cards e della LIM, infatti si è notato che  l’uso di tali strumenti rende l’apprendimento più efficace.  

 



STORIA E GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  ATTIVITA’ 

Storia 

 Collocare e ordinare in 

successione  fatti ed 

esperienze vissute utilizzando 

gli indicatori temporali. 
 Rilevare la 

contemporaneità 

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 

rappresentarlo 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. 

 Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione di durata e 
di periodizzazione. 

 
 

Storia 

 Le idee dei bambini su 
tempo e storia 

 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, la settimana, i 
mesi dell’anno 

 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. 

 Ricostruzione del primo 
giorno di scuola e  
organizzazione 

  delle informazioni su un 
grafico temporale. 

 Confronto e 

rappresentazione della durata 
di azioni quotidiane 

con strumenti non 
convenzionali. 

 Mostrare e 
rappresentare 

la  variazione 

della luce sulla Terra e 

associazione  a  quelli dei 
momenti del giorno e delle 
attività che i bambini 
compiono quotidianamente.  

 Mostrare la variazione 

dell’intensità 

Terra e associare a questa 

l’alternarsi del giorno. 
 

 Ricostruire e 

rappresentare le parti della 

giorno . 

 Memorizzare i giorni 

della settimana e i mesi 
dell’anno   con 

filastrocche e rappresentazioni 
grafiche. 

 



Geografia Geografia Geografia 

 Riconoscere e 

descrivere la posizione 

di oggetti nello spazio 

vissuto 

 Muoversi nello spazio 

utilizzando gli indicatori 

spaziali 

 Definire la posizione 
altrui e di elementi 
presenti nello spazio 
vissuto 

 Descrivere gli 
spostamenti propri e 
altrui nello spazio 

 <analizzare uno spazio 

vissuto e 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 

percorsi sulla base delle 

indicazioni date 

 Gli indicatori spaziali: 

sopra/sotto, 

avanti/dietro, 

dentro/fuori, 

vicino/lontano, 

destra/sinistra 

 Gli elementi costitutivi 
degli ambienti 
scolastici:funzioni e 
relazioni 

 Gli spazi della casa: 
funzioni e relazioni 

 Le regole a scuola e in 
casa 

 Le impronte degli 
oggetti scolastici 

 La pianta dell’aula e 
della cameretta 

 I percorsi su ambienti e 
spazi vissuti 

 I percorsi su mappa  
 

 Discussione collettiva 
sul concetto di spazio: 
facciamo descrivere e 
riprodurre le esperienze 
motorie vissute nello 
spazio scolastico 

 Esercizi per 
l’orientamento 
attraverso 
l’esplorazione e la 
rappresentazione dello 
spazio scuola 

 Mettere in relazione 

spazi e figure 

 Rappresentazione delle 

differenze tra i diversi 

ambienti conosciuti e 

messa in evidenza delle 

loro caratteristiche 

 Riflessione sui 

comportamenti  e sulla 

funzione nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana 

 Riflessione sulla visione 
dall’alto  di 

           degli spazi vissuti . 
 I percorsi: esecuzione 

di spostamenti nella 
scuola e 
rappresentazione 
grafica dei percorsi 
effettuati. 

 negli ambienti della           
Individuazione e 
descrizione di un 
percorso su mappa 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

 

OBIETTIVI DI CONTENUTI ATTIVITA’ 
 

APPRENDIMENTO    
 

Numeri Contare oggetti disposti in Discriminazione, mediante 
 

 Contare per contare. ordine sparso; situazioni di gioco, di lettere e numeri 
 

 Distinguere i numeri da 
altri Individuare i simboli numerici   

 

simboli. nella realtà; Conta di oggetti, persone vicini al 
 

vissuto dei bambini; 
 

 Leggere e scrivere i 
numeri Localizzare oggetti nello 

 

Attività ludiche di orientamento  

naturali entro il 9 sia in cifra spazio; 
 

Memorizzazione 
spaziale;

 

 
 

che in parola. I ritmi in una sequenza disposti di filastrocche e 
 

 Associare i numeri alla 
relativa in  fila  secondo l’ conte, giochi, uso di materiale 

 

quantità. altezza; strutturato e non(regoli, cartoncini 
 

 Confrontare e ordinare 
numeri I numeri naturali: confronto e numerati);  

 

naturali, collocandoli sulla ordinamento; Rappresentazione grafica di un 
 

retta numerica. I simboli <, > =; racconto con tanti numeri; 
 

 Eseguire addizioni  
usando Percorsi: descrizione e Costruzione della retta numerica; 

 

metodi e strumenti diversi. rappresentazione; Percorsi liberi e ad ostacoli in 
 

 Calcolare sottrazioni 
usando Linee –Regione e confine; 

palestra; rappresentazione 
 

grafica mediante utilizzo del 
 

metodi e strumenti diversi. Classificazione di oggetti in  

codice freccia-numero per la 
direzione; 

 

 Comprendere la relazione 
tra base ad una proprietà 

 

  
 

l’addizione.  e comune; 
 

 

Unione di oggetti in situazioni 

concrete 

 

 Raggruppare in base 10 e 
registrare L’  addizione; 

 

, rappresentazione 
 

raggruppamenti. Problemi di addizioni; grafica (INSIEME UNIONE) e simbolica; 
 

 Acquisire il concetto di 
decina. Le mappe;   

 

 Confrontare e ordinare 
numeri Classificazioni; 

Giochi di movimento sulla linea 
dei numeri (costruita anche sul 
pavimento) e successiva 

 

naturali da 10 a 20. La sottrazione e i suoi 
 

 Contare in senso 
progressivo e significati; 

 

regressivo. I sottoinsiemi; rappresentazione 
 

 Comprendere il 
significato dei Addizione e sottrazione come 

simbolica;  
 

Utilizzo dei regoli e formazione di 
 

numeri pari e dei numeri operazioni inverse;  

coppie di numeri che sommati  

dispari. Giochi sulla linea dei numeri;  

danno uno stesso risultato;  

 Conoscere ed usare 
strategie Individuazione di situazioni 

 

Esecuzione di addizioni su tabelle  

di calcolo mentale. problematiche da illustrare e 
 

a doppia entrata;  

Relazioni, dati e previsioni tradurre in operazioni. 
 

Lettura e comprensione di 
 

 Individuare e descrivere I numeri naturali da 10 a 20; situazioni problematiche 
 

regolarità in successioni. Il valore posizionale delle cifre, concrete, illustrate da tradurre in 
 



 Compiere confronti diretti 
e indiretti fra grandezze la decina; operazioni, schemi (diagrammi a 

 

. Il valore di verità degli blocchi);  
 

 Confrontare oggetti e enunciati; Esercizi-gioco per 
 

individuare somiglianze e Numeri pari e numeri dispari; l’individuazione 
 

complementare mediante la 
 

differenze. Il quadrato e il rettangolo;  

negazione di caratteristiche;  

 Classificare elementi in 
base Eventi possibili, certi, 

 

successiva rappresentazione  

ad una data proprietà e impossibili; 
 

grafica e simbolica;  

viceversa. Addizioni e sottrazioni entro il 
 

Intuizione del concetto di  

 Rappresentare e 
risolvere, in 20; 

 

sottrazione  con 
 

contesti motivanti, situazioni Rappresentazione grafica e situazioni reali;  
 

problematiche che richiedono risoluzione di situazioni Confronto di insiemi, istituzioni 
 

l’uso  dell’addizione problematiche; 

Acquisizione della terminologia: 
IN  PIU’,NO, DIFFERENZA IN MENO. 

 

 Rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche 
che richiedano l’uso della 
sottrazione. Giochi di simmetria. 

 

   
 

 Riflettere sul 
significato degli 
enunciati e stabilirne 
il valore di verità. 

 Distinguere tra eventi 
certi, possibili 

e impossibili. 
 

 Giochi di raggruppamento in basi 
diverse;  
  
Confronto e ordinamento dei 
numeri da 0 a 20;  
,Attività con materiale concreto per 
l’acquisizione e  velocizzino il calcolo 
mentale.  

  
Salti sulla linea dei numeri; 
Costruzione della tabella 
dell’addizione 

  
Riflessione sui numeri pari e 
dispari, mediante giochi di 
distribuzione. 
 

 

Spazio e figure  
 Conoscere ed utilizzare 

i localizzatori spaziali in 
rapporto a se stessi e 
agli altri. Eseguire 
semplici percorsi 
utilizzando una 
descrizione verbale o 
un disegno. 
Comprendere i 
concetti di regione 
interna, esterna e 
confine.  

 Individuare la 

    
Osservazione di solidi per  
”ripassare” i ed ottenere figure 
piane. Analisi di situazioni concrete 
per intuire la possibilità del 
verificarsi o meno di un evento;   
Utilizzo dello specchio della carta da 
ripiegare, della tecnica del conteggio 
dei quadretti per realizzare o 
completare figure simmetriche. 
 

 



posizione di 
caselle in una 
mappa utilizzando 
le coordinate. 
 

 Riconoscere in circostante 
desunte dall’esperienza e 
nel disegno alcune delle 
principali figure del piano 
e dello spazio, 
individuandone le 
caratteristiche. 

 

 Individuare e conoscere 
modelli di figure piane: 
quadrato e rettangolo. 
Osservare, individuare e 
realizzare simmetrie 
assiali. 
 

 

Introduzione al pensiero 
razionale  

 Esaminare le situazioni 
problematiche e 
risolverle con 
l’uso’addizione e della 
sottrazione. 

 

 Valutare 
approssimativamente il 
risultato della soluzione 
in una situazione 
problematica.  

 

 Cercare errori in 
strategie risolutive già 
elaborate.  

 Usare gli algoritmi di 
calcolo conosciuti per 
risolvere situazioni 
problematiche. 
Rappresentare 
graficamente un 
insieme di dati 
osservati. 

 

  
 
 
Invenzione di situazioni 
problematiche desunte dal vissuto 
dei bambini  
 
 
Compilazioni di ideogrammi e 
istogrammi a colonna con relativa 
analisi dei risultati. 
 
Realizzazione di semplici indagini 
statistiche sui giochi,  
sugli animali preferiti dai bambini 



SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI ATTIVITA’ 

Scienze 
 Eseguire seriazioni e 

               ordinamenti in contesti di 

               esperienza su oggetti 

               e/elementi osservati. 

 Osservare e descrivere il 

              proprio corpo. 

 Riconoscere le funzioni delle 

               varie parti del corpo. 

 Esplorare il mondo attraverso i 
               cinque sensi. 

 Aver cura della propria salute 

partendo da una sana 

alimentazione. 

 Identificare il mondo  

dei viventi 

 Scoprire le caratteristiche di 

  oggetti e di sostanze 

attraverso l’analisi sensoriale. 

 Cogliere nell’ambiente elementi di  

cambiamento e trasformazione in  

relazione al trascorrere del tempo 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Scienze 

Seriazioni. 

Ordinamenti. 

Disegni e schemi. 

Le parti esterne del corpo . 

I cinque sensi. 

I materiali. 

Le parti degli oggetti. 

La raccolta differenziata. 

Viventi e non viventi. 

Suddivisione in animali e 

vegetali. 

Le stagioni. 

Le piante: le parti che le 

compongono. 

Gli animali e il loro habitat. 
La frutta e la verdura: 
classificazioni 

Scienze 

Osservazione di oggetti 

presenti in aula e 

nell’ambiente 

ricerca di oggetti con 

caratteristiche comuni (forma, 

colori, funzioni). 

Rappresentazioni grafiche, 

lettura e realizzazione di 

tabelle a doppia entrata. 

Individuazione delle parti del 

corpo umano e scoperta delle 

loro funzioni. 

Costruzione di sagome, giochi 
con il puzzle, rappresentazioni 
grafiche della figura umana. 

      Esplorazione attraverso i sensi; 
osservazione diretta di oggetti 
e sostanze per rilevarne 

caratteristiche peculiari 
(leggerezza, durezza, fragilità) 
e funzioni; analisi delle varie 

parti che compongono oggetti 
noti e identificazione dei 
relativi materiali. 

       Conversazioni guidate sulla 

       necessità di raccogliere in 

      salvaguardia ambientale 

     mediante rilevazione di alcuni 
comportamenti scorretti. 
Individuare le caratteristiche dei viventi: ciclo vitale di animali piante e persone 
 

     dei viventi: ciclo vitale di animali 
     piante e persone. 
     Analisi delle stagioni attraverso i 
cinque sensi.              

 

 



Identificazioni dei cambiamenti 
nei vegetali e negli animali con 
il cambiare delle stagioni. 
Osservazione diretta della 
realtà, lettura di immagini, 
visione di CD a carattere 
scientifico, conversazioni 
guidate, nomenclature, 
istituzione di relazioni tra 
animali-ambiente-nutrizione. 

Indagine sull’ animale  
preferito. 
Osservazione diretta di 
frutti stagionali per 
coglierne caratteristiche 
fisiche e proprietà nutritive. 
Stimolare i bambini ad un 
maggior consumo di frutta 
anche a scuola. 
Realizzazione di indagini  
statistiche sui gusti alimentari  
 
 
Tecnologia  
Confronto di materiali diversi 
utilizzati per la costruzione di 
oggetti di uso quotidiano; 
individuazione di somiglianze e 
differenze.  
Costruzione di un abaco, di 
sagome, di un piccolo strumento a 
percussione.  
Osservazione ed analisi di oggetti, 
strumenti e macchine utilizzati 
nell’ambiente di vita e nell’attività 
dell’uomo.  
Giochi di percezione sensoriale per 
giungere alle forme, alle parti e ai 
materiali degli oggetti presi in 
considerazione.  
Accensione e spegnimento 
corretti del PC; funzione del 
mouse;  
individuazione di alcune icone 
presenti sul desktop;  
utilizzo corretto della tastiera per la 
scrittura di semplici frasi mediante 
videoscrittura;  
giochi per colorare, disegnare; 
giochi logici, linguistici e di abilità 
 

 
Tecnologia  

 
 
 
 
 
 
Tecnologia 

Operare confronti in situazioni Osservazione e analisi di 
vissute.  oggetti. 
Distinguere e descrivere Vissuto dei bambini e analisi 
oggetti, individuandone dei  bisogni  d 

differenze e analogie.  I componenti principali del 
Classificare oggetti in base alla computer. 
funzione  e  al Il mouse. 
Acquisire una  conoscenza La tastiera. 
pratica degli strumenti  Le icone. 
informatici.   

Conoscere ed utilizzare i  

comandi principali di mouse  

e tastiera.   

Conoscere ed utilizzare   

semplici procedure per   

disegnare e scrivere brevi frasi.  

   



OBIETTIVI DI 
CONTENUTI ATTIVITA’  

APPRENDIMENTO  

   
 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE  
 

 Riconoscere vari tipi di 
linee e Linee, forme, punti. Riconosciamo linee e forme in 

 

di forme. Proprietà delle forme, forme 

alcune immagini; 
ricomponiamo figure 

 
 

 Descrivere forme e 
riprodurle su timbri, figure scomposte e  

 

per realizzare una produzione ricomposte. scomposte;  
 

grafica. Linee, forme, simmetrie - esprimiamo le emozioni con 
 

 Rappresentare emozioni 
con segni e colori. Colorazione a matita, con segni e colori creando a 

 

 colori a tempera, a cera e ad “collage”  volti diversi e  
 

 Conoscere tecniche di 
colorazione a matita, a 

tempera, a cera e con 

acquerelli. 

acquerelli; tagliamo frutta e ortaggi,  con 
 

Tecnica del graffito a cera e le forme emerse creiamo 
 

origami di fiocchi di neve. mostri fantastici;  
 

Colori e forme di fiori 
primaverili. 

rappresentiamo graficamente 

diversi ambienti dipingendo 

 

 Applicare tecniche 
grafico-  

 

pittoriche  per Individuare Maschere di Halloween, di con la tempera e con gli 
 

gli elementi formali Carnevale, composizioni acquerelli;  
 

ed espressivi di astratte. realizziamo dei graffiti a cera; 
 

un’immagine.   
 

 Realizzare prodotti 
plastici.  

usiamo colori con 
diverse tonalità e 
sfumature;  

 

 Utilizzare tecniche 
diverse per  realizziamo alberi di natale, 

 

la realizzazione di un progetto  biglietti augurali, cornicette 
 

personale .  con simboli natalizi;  
 

  osserviamo paesaggi innevati e 
 

  creiamo graffiti bianchi su 
 

  fondo nero;  
 

  realizziamo “mobiles“ di 
 

  fiocchi di neve;  
 

  realizziamo fiori di carta; 
 

  confezioniamo varie maschere 
 

  con la tecnica del collage. 
 

Musica Musica Musica  
 

Usare  la  voce  in  modo Il suono del proprio nome. I Proponiamo giochi ritmici con 
 

consapevole. suoni delle vocali. le vocali e con il suono del 
 

Riconoscere durata e volume Suoni con elementi naturali. nostro nome;  
 

di un suono. Riproduzione dei suoni con esploriamo i suoni degli 
 

Usare oggetti sonori per voce e corpo. elementi  dell’atutunno 
 

composizioni musicali e per Il silenzio. e creiamo sequenze sonore; 
 

improvvisare. Suoni minimali esploriamo e riproduciamo i 
 

Riconoscere e riprodurre Riconoscimento di suoni senza suoni dell’aria,della 
 



                       
  
 

eventi sonori. l’aiuto  della pioggia, degli uccelli;  
 

Eseguire in gruppo Esplorazione ritmica con i orchestriamo i vari suoni. 
 

composizioni ritmiche. suoni. esprimiamo le nostre  
 

Affinare le capacità di ascolto e  sensazioni ascoltando il 
 

concentrazione.  silenzio;  
 

Riconoscere e individuare una  presentiamo un gioco di 
 

fonte sonora.  riconoscimento dei suoni; 
Eseguire frasi ritmiche.  componiamo sequenze 

  ritmiche. 

Educazione fisica Educazione fisica Educazione fisica 

Riconoscere e denominare le Giochi ed esercitazioni sulla Eseguiamo giochi individuali e 

varie parti del corpo su di sé e conoscenza corporea. a coppie, di esplorazione e 

sugli altri. Prime forme di schieramenti. -- riconoscimento delle parti del 
Coordinare il corpo nel Andature e posture. corpo su di sé e sugli altri; 
movimento spaziale e nella Giochi con la palla. eseguiamo andature di 
dinamica temporale. Gare di velocità su vari animali; 
Coordinare corpo e voce argomenti. scopriamo i primi schieramenti 
durante  l’azione Balli e coreografie a ritmo di (riga, fila ,circolo e le posizioni 
Partecipare al gioco di squadra musica. fondamentali che il corpo può 

rispettando indicazioni e  assumere in piedi, seduti, in 

regole.  ginocchio); 
Creare sequenze armoniche  giochiamo a lanciare la palla 

con il corpo in relazione  coordinando voce e gesti; 
all’altro.  realizziamo una staffetta a 

  squadre; il gioco della 

  bandierina; 
  eseguiamo dei semplici balletti 
  e movimenti corporei 
  coordinati. 



RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI D’ APPRENDIMENTO CONTENUTI ATTIVITA’ 
 

    

Scoprire  nell’ambiente che ci Lo stupore e la meraviglia del Osservazione della realtà 
 

circonda i segni che richiamano mondo. naturale e sociale. 
 

la presenza di Dio Creatore e 
I comportamenti di amicizia e 

Attività ludica. 
 

Padre. Lettura e racconti  

di accoglienza verso tutti. 
 

 dell’insegnante  

Riconoscere  che l’amicizia e  
 

 

I sentimenti di gioia e di Conversazione guidata.  

solidarietà sono la base della 
 

  

gratitudine per i doni ricevuti. Schede strutturate.  

convivenza umana. 
 

  

 Osservazione  

  
 

Scoprire che la bellezza del 
I principali personaggi del Espressione della propria  

 
 

presepe. 
 

 

creato e delle creature sono esperienza.  

 
 

   

segno  dell’amore di Dio Il proprio ambiente di vita e 
Lettura dei brani evangelici. 

 

Conversazione guidata. 
 

 quello di Gesù.  

Riconoscere i segni cristiani del Attività grafica, pittorica e 
 

 
 

  
 

Natale nel proprio ambiente. Gli episodi fondamentali della manipolativa.  

 
 

Conoscere usi e costumi del 
vita di Gesù e del suo Canto mimato. 

 

insegnamento. Lettura di versetti del Vangelo. 
 

tempo di Gesù in Palestina.  

 

Osservazioni guidate e 
 

 
Il significato e i simboli della 

 

Conoscere alcuni episodi confronti.  

Pasqua. Il cuore della fede 
 

evangelici in cui Gesù accoglie Disegni e immagini da  

cristiana: la morte e 
 

e ama. commentare.  

risurrezione di Gesù. 
 

 
Recita di una filastrocca.  

Riconoscere i segni cristiani 
 

 

I  diversi  edifici nell’ambiente  Schede strutturate. 
 

della Pasqua nel proprio  

che ci circonda. Attività ludiche. 
 

ambiente.  

 
Canto corale.  

  
 

Conoscere gli avvenimenti più 
Gli elementi specifici di una 

Osservazione della realtà  

chiesa e la loro funzione. 
 

importanti della naturale e sociale.  

 
 

  Recita di una filastrocca. 
 

Settimana Santa.  Lettura di racconti e versetti  

  
 

Individuare i tratti essenziali  del Vangelo. 
 

 

Conversazione guidata. 
 

della Chiesa e la sua missione.  
 

 

Attività grafica, pittorica. 
 

  
 

Conoscere il significato di gesti  Schede strutturate. 
 

propri della religione cattolica  Canto mimato. 
 

(modi di pregare, celebrare).  Visita di una chiesa. 
 

  Conversazione per 
 

  comprendere i fatti narrati. 
 

  Recita di una filastrocca. 
 

  Schede strutturate. 
 

  Canto mimato. 
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