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PROGRAMMAZIONE 2015/2016 

CLASSI 1 

SETTEMBRE 

 

 

ACCOGLIENZA 

Obiettivi 

-Orientarsi nell’ambiente scolastico  

-Essere coinvolti in momenti di attività comune  

- Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia 

verso gli altri  

- Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto  

- Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra 

insegnanti ed alunni  

-Riflettere sulla necessità di regole per lavorare e 

giocare insieme. 

-Riflettere sul rapporto tra segno alfabetico e contesto 

comunicativo. 

-Discriminare segni alfabetici da altri sistemi 

simbolici. 

-Acquisire capacità di grafismo e di impaginazione. 

 

 

Contenuti 

Prime storie per leggere senza parole. 

Sviluppare la motricità fine. 

Didattica di tipo laboratoriale all’interno dell’aula. 

L’uso dello sfondo integratore contenuto nel libro di 

testo (storie da ascoltare per avviare il percorso di  

apprendimento delle vocali).     

  -Individuare la destra e la sinistra sul proprio corpo 

e la posizione di elementi secondo la relazione 

destra/sinistra      

-Eseguire e tracciare percorsi,seguendo indicazioni 

spaziali       

       

Attività 

Attività di ascolto e di narrazione, ascolto di brani 

musicali, giochi organizzati di gruppo. 

Attività ludiche per socializzare e creare momenti 

per la presentazione personale. 

Scoperta degli spazi e dei laboratori . 

Racconti del prima e di oggi. 

Esercizi di pregrafismo. 

Gioco del trenino per mettersi in fila e rispettare il 

proprio posto rispetto agli altri(prima di....,dopo 

di....,) 

 

Verifiche: 

-Osservazioni dell’insegnante sul comportamento, 

sull’interesse, sull’attenzione. 

-Esercizi di pregrafismo,prescrittura e precalcolo. 

Prove d’ingresso in tutti gli ambiti disciplinari per 

accertare le capacità di base (i prerequisiti). 

Compiti di realtà. 

Autobiografia cognitiva 
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PROGRAMMAZIONE 2015/2016 

CLASSI 1 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE UNITA’ 1 

Salutari abitudini/Un’aula ordinata 

  

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. L’alunno: 

-ha cura della propria persona per 

migliorare lo star bene altrui. 

-Comprende che gli ambienti e i 

materiali scolastici sono di tutti e si 

impegna ad averne cura per migliorare 

lo star bene proprio ed altrui. 

Competenze 

-ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

-si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare nuove informazioni. 

- ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Obiettivi 

-comprende che l’igiene è 

importante per la propria salute e 

per i rapporti sociali. 

-Tradurre norme igieniche in 

comportamenti appropriati. 

-Avere cura delle suppellettili, dei 

sussidi presenti in aula, del 

corredo scolastico. 

-tenere in ordine le proprie cose  e 

rispettare quelle degli altri. 

 

 

Contenuti 

La giornata mondiale 

della pulizia delle 

mani. 

Oggetti scolastici ad 

uso collettivo 

Attività 

Lettura, ascolto e comprensione della storia 

de ”Il bambino che non amava  lavarsi” 

-Conversazione guidata per comprendere 

l’importanza dell’igiene. 

- Conversazione guidata centrata su materiali 

e oggetti di uso collettivo. 

-Memorizzazione di semplici filastrocche con 

suggerimenti inerenti gli argomenti trattati. 
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 ITALIANO UNITA’ 1 

Prime sillabe e prime parole: vocali e consonanti 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

-Partecipa alle conversazioni rispettando il turno 

di parola e ascoltando gli interventi altrui. 

-Esprime verbalmente vissuti ed esperienze con 

ordine logico e manifesta le proprie emozioni. 

-Ascolta e comprende semplici testi 

orali ”diretti”, cogliendone le principali 

informazioni. 

- E ‘consapevole della relazione tra fonema e 

grafema nella lingua madre e/o in quella di 

scolarizzazione. 

Competenze 

--ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 

-possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni 

-ha consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti, si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 

ad altri 

 

Obiettivi 

-Comprendere gli elementi essenziali di una storia:identificare 

situzioni 

-Eseguire semplici consegne dimostarndo di averle comprese 

-Raccontare esperienze personali 

- Raccontare un a storia sulla base di immagini 

-Sviluppare un atteggiamento positivo verso la lettura e la scrittura. 

-Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale. 

-Associare i fonemi ai grafemi 

-Comporre e leggere sillabe 

-Analizzare le parole discriminando al loro interno lettere 

-Riordinare sillabe per formare parole. 

-Comporre e scomporre le parole 

-Riconoscere e usare lo stampato/il corsivo 

-Eseguire esercizi di conversione da un carattere all’altro. 

-Arricchire il lessico 

-Riflettere sul significato delle parole 

 

Contenuti 

-Prime storie per leggere 

senza parole. 

-Le prime letture con 

didascalie, testi misti parole 

e imagini 

-Argomenti: la scuola-

Autunno-Io cresco 

- Vocali, sillabe dirette e 

inverse con le consonanti L-

F-R-T-B-P-S-D 

Attività 

Giochi fonologici:suono 

iniziale,finale, intermedio e finale di 

una parola.Associazione del fonema 

al grafema. 

Composizione di sillabe e di parole. 

Previsione del testo a partire dal 

titolo e dalle immagini. 

Individuazione dei personaggi e dei 

fatti principali di un testo ascoltato. 

Verifiche: 

• Conversazioni 

• Comunicazioni orali 

Prove di ascolto ed interazione orale 

Giochi linguistici  

Esposizioni orali. 

Prove di comprensione orali. 

Dscriminare e riprodurre i grafemi presentate 

Scrivere sotto dettatura ed autonomamente  parole e semplici 

frasi formate con parole conosciute. 

Leggere parole con le sillabe dirette. 

Compiti di realtà. 

Autobiografia cognitiva 
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Storia UNITA’ 1 

 Crescere 

Traguardi per lo sviluppo degli apprendimenti.  

L’alunno: 

-comprende semplici testi riferiti al proprio passato e 

individua le relazioni di successione e 

contemporaneità nei fatti narrati; 

-riconosce le tracce del passato nella propria vita e 

nel proprio ambiente; 

-riconosce le tracce del passato nella propria vita  e 

nel proprio ambiente; 

-individua le relazioni tra   persone nel proprio 

ambiente di vita. 

Competenze 

-Ha padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni; 

-si orienta nello spazio e nel tempo; 

-osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti 

e fatti; 

-possiede un patrimonio diconoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

Obiettivi 

-Riordinare sequenze secondo la 

successione  temporale; 

-collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute. 

Contenuti 

-La successione 

temporale; 

-la successione 

di avvenimenti 

personali. 

Attività 

-ascolto, drammatizzazione e riordino delle sequenze 

di una storia letta dall’insegnante; 

-uso dei connettivi temporali per collegare le sequenze; 

-confronto tra scuola primaria e scuola dell’infanzia 

per cogliere elementi di trasformazione.   

Verifica 

-Ordina sequenze di azioni; 

-colloca in successione esperienze personali. 
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GEOGRAFIA UNITA’ 1 

NELLO SPAZIO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE. L’alunno: 

-si orienta nello spazio circostante 

utilizzando gli indicatori topologici; 

-ricava informazioni geografiche dalla 

osservazione diretta; 

-riconosce, nel proprio ambiente  di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le 

trasformazioni operate dall’uomo; 

-utilizza il linguaggio della geo-graficità 

per tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante; 

-conosce le principali caratteristiche, 

antropo-fisiche del territorio circostante. 

COMPETENZE 

-Si orienta nello spazio; 

-osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni; 

-possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare nuove informazioni; 

-dimostra originalità e spirito di iniziativa; 

-rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune; 

-ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita; 

-ha un patrimonio linguistico tale da comprendere e raccontare le 

proprie esperienze. 

 

OBIETTIVI 
-Individuare gli elementi topologici di 

una storia; 

-rappresentare iconograficamente 

relazioni spaziali; 

-individuare e descrivere spazi 

attraverso indicatori; 

-descrivere uno spazio in base alle sue 

funzioni; 

-riconoscere e caratterizzare gli spazi 

abitativi; 

-descrivere i propri spostamenti in uno 

spazio vissuto; 

-tracciare percorsi effettuati; 

-orientarsi in un reticolo usando le 

coordinate spaziali; 

-mettere in relazione gli elementi di un 

territorio con le corrispondenti 

rappresentazioni simboliche. 

 

CONTENUTI 

-Indicatori topologici; 

-regioni e confini; 

-lo spazio dell’aula e i suoi 

elementi; 

-descrittori spaziali; 

-ambienti interni ed esterni 

dell’edificio  scolastico; 

-tipologie abitative e 

nomenclatura degli spazi; 

-linguaggio specifico 

riferito all’orientamento 

spaziale; 

-rappresentazione degli 

oggetti in uno spazio; 

-rappresentazione dello 

spazio: la mappa il plastico; 

-rappresentazione degli 

elementi del proprio 

territorio. 

 

 

ATTIVITA’ 

-Ascolto di storie con 

individuazione e rappresentazione 

degli indicatori topologici; 

-osservazione e descrizione dello 

spazio aula e dei suoi elementi con 

rappresentazione simbolica; 

-esplorazione guidata dell’edificio 

scolastico per scoprire ambienti e 

funzioni; 

-ricerca e classificazione delle 

tipologie abitative; 

-realizzazione di una mappa della 

scuola attraverso simboli non 

convenzionali; 

-verbalizzazione degli spostamenti; 

-giochi per la costruzione di un 

reticolo; 

-realizzazione di una mappa 

dell’aula; 

-percorso nel quartiere per 

individuare caratteristiche, elementi 

e punti di riferimento. 

VERIFICHE 

-Individua spazi aperti e chiusi; 

-individua somiglianze e differenze tra 

spazi simili nella funzione; 

-mette in relazione l’ambiente e i suoi 

arredi con le funzioni d’uso usando la 

terminologia specifica; 

-traccia percorsi seguendo indicazioni; 

-colloca elementi in un reticolo in base 

a indicazioni date; 

-associa l’elemento reale con il simbolo 

corrispondente. 

 



 
 

6 

 

ARTE E IMMAGINE UNITA’ 1 

MI ISPIRO A... LEO LIONNI 

  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’alunno: 

-utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie di testi visivi(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo 

con molteplici tecniche ,materiali e strumenti (grafico-

espressivi,pittorici e plastici). 

-individua i principali aspetti formali di opere d'arte non troppo 

complesse. 

 

Competenze 

-Osservare,ascoltare ed elaborare 

produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni 

-Individuare in un'opera d'arte gli 

elementi formali e riconoscere 

 gli elementi tecnici del linguaggio visivo 

 

 

Obiettivi 

-Colorare e disegnare 

-Disegnare e usare in modo 

creativo punti,linee , segni e 

forme. 

-Utilizzare le regole della 

percezione visiva e l'orientamento 

spaziale per descrivere gli 

elementi formali di 

immagini ,oggetti della realtà 

circostante, da quadri ed 

immagini. 

-Esprimere sensazioni ed 

emozioni attraverso personali 

produzioni ritmiche. 

-Rilassarsi ed emozionarsi 

colorando e creando MANDALA. 

 

 

 

Contenuti 

-I colori, le forme, gli 

elementi di un raccontone 

di un quadro. 

-I criteri compositivi, il 

ritmo e i moduli ritmici. 

-I bambini e l'identità. 

-Le cornicette decorative. 

-I 

MANDALA ...geometrici. 

 

 

 

 

 

Attività 

-Ascoltare cosa diceva LEONARDO DA 

VINCI ai suoi allievi... 

-Osservare , ascoltare , 

individuare ,rilevare forme e colori in 

racconti, in immagini, in opere d'arte. 

-Completare un disegno con tratti di 

forma diversa seguendo le indicazioni 

ricevute. 

-Riconoscere ed usare la scala cromatica , 

il bianco e il nero. 

-Realizzare MANDALA con le forme 

geometriche e non. 

-Completare sequenze con l'uso alternato 

dei colori. 

-Riprodurre elementi naturali in chiave 

espressiva con riferimenti alla stagione... 

-Utilizzare materiali diversi e la tecnica 

del puntinismo. 

-Riprodurre creativamente ispirandosi a 

LEO LIONNI. 
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MUSICA 

UNITA’ 1  

VOCE PARLATA E CANTATA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE. 

L’alunno: 

-esplora diverse possibilità espressive della voce, ascoltando 

se stessi e gli altri; 

-esegue semplici brani vocali appartenenti a generi e culture 

differenti; 

-ascolta se stesso e gli altri; 

-riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica. 

COMPETENZE 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e di 

adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni; 

-in relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento    si 

esprime nell’ambito musicale che 

gli è congeniale; 

-si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri. 

OBIETTIVI 

 

-Modificare alcune caratteristiche 

sonore della voce; 

-curare intonazione, ritmo e volume 

nei canti memorizzati; 

-riconoscere la pulsazione e gli 

accenti metrici.  

CONTENUTI 

 

-Timbro, altezza e volume; 

-coro monodico; 

-scansione regolare del 

tempo. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

-Ascolto e imitazione di 

suoni con la voce; 

-esecuzione in coro di canti 

appresi per imitazione; 

-gesti e suoni in sincronia 

con la pulsazione. 

VERIFICHE 

 

 

-Produce timbri, intonazioni e cambi di intensità; 

-esegue il canto appreso e riconosce errori propri e altrui; 

-riconosce la pulsazione, esegue accenti regolari. 
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MATEMATICA UNITA’ 1 

NUMERI  PER CONTARE 
  

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

L’alunno: 
-sviluppa il concetto di numero in 

modo da saper confrontare le 

quantità e identificare, nelle 

successioni numeriche, l'aspetto 

ordinale dei numeri naturali; 

-risolve semplici problemi 

nell'ambito dell'esperienza. 

-leggere e scrivere in base 10 e in 

altre basi, con la consapevolezza 

del valore posizionale delle cifre. 

Competenze: 

-Individuare i termini numerali indefiniti( molti, pochi, nessuno, tutti). 

-Mettere in relazione tra loro quantità' diverse e associare quantità 

uguali. 

-Associare quantità di elementi ai rispettivi simboli numerici. 

-Stabilire la relazione d'ordine di maggiore, minore, uguale tra coppie 

di numeri. 

-Usare i numeri per ordinare in relazione ad un criterio e ordinare i 

numeri da 0 a 9 secondo il criterio crescente/decrescente. 

-Applicare in senso progressivo e regressivo il criterio uno di più/uno 

di meno. 

-Conoscere il numero naturale nel suo aspetto ordinale. 

-Raggruppare  elementi in base diverse. 

-Eseguire raggruppamenti in base 10 ,visualizzando  sull'abaco il 

cambio di posto e di valore delle cifre. 

Obiettivi 
-Confrontare, distinguere e indicare quantità diverse 

associandole ai rispettivi simboli numerici e 

utilizzando i simboli di maggiore(>),minore(<) e 

uguale(=).  

 

-Riconoscere il numero cardinale attraverso la 

costruzione e manipolazione di successioni 

ordinate: considerare i numeri nei loro aspetti 

ordinale e cardinale. 

 

_Raggruppare e contare in basi diverse registrando 

in tabella i simboli numerici. 

 

-Effettuare cambi e scrivere numeri in base 10. 

Contenuti 
Discriminazione visiva (aperto-chiuso,dentro-

fuori,uguali-diversi,pochi-tanti,di piu'-di meno). 

Valutazione e confronto di quantita'. 

Riconoscimento dei simboli numerici fino a 9. 

Riconoscimento dei numeri nel loro aspetto cardinale 

e ordinale. 

Confronto di numeri con l'uso dei segni maggiore 

,minore e uguale.  

Addizioni e sottrazioni entro il 9. 

Riordino dei numeri in modo crescente e decrescente. 

Riconoscimento del precedente e del successivo dei 

numeri dati. 

Raggruppamento delle diverse basi e registrazione 

dei numeri in tabella. 

 

Attività 
Giochi di conteggio di oggetti o eventi. 

 L'alunno disegna correttamente gli elementi nelle posizioni 

indicate e traccia il percorso seguendo le indicazioni 

topologiche. 

L'alunno colora elementi in base ai termini numerali indicati, 

individua su schede e nella realtà quotidiana la quantità uguale 

a quella indicata. 

L'alunno associa correttamente i numeri alle rispettive 

quantità. 

L'alunno illustra una quantità maggiore e una minore rispetto 

a quella data; usa i segni di >,< e = per stabilire relazioni 

d'ordine fra i numeri. 

L'alunno riordina i numeri da crescente e decrescente, scrive il 

precedente e il successivo dei numeri dati, colora in base agli 

ordinali indicati.  

L'alunno impara a pronunciare i numeri da 1 a 9 cantando e 

mimando una filastrocca .  

L'alunno costruisce un abaco con materiali di recupero. 

Verifiche 
 

Schede di lavoro e giochi in aula e all'aperto per il 

conteggio e la rappresentazione numerica; giochi e 

schede per associare numeri in parola e in cifre a 

quantità. 
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Educazione Fisica UNITA’ 1 

PADRONANZA CORPOREA/DIFFERENZIAZIONE SPAZIO_TEMPORALE 

Traguardi 

 

 Acquisire di sé attraverso la conoscenza 

del proprio corpo e l’adattamento degli 

schemi motori di base. 

 Acquisire padronanza del proprio corpo e 

degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili 

spaziali. 

 

COMPETENZE 

 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

- possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni 

-si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche 

--in relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento, si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali.  

-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

- 

 

 

Obiettivi 

 

-Riconoscere le parti del corpo. 

-Usare schemi motori diversi. 

-seguire le indicazioni fornite attraverso gli 

indicatori spaziali 

 

 

Contenuti 

 

-Schema corporeo e schemi motori. 

Orientamento spaziale 

Attività 

 

-Giochi di esplorazione corporea. 

-Percorsi e giochi con l’utilizzo di indicatori 

spaziali. 

 

 

Verifiche 

 

-Cammina e corre in modo equilibrato 

-Esegue percorsi seguendo le indicazioni date. 
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POGRAMMAZIONE 2015/2016 

CLASSI 1 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE UNITA’ 2 

Scambio di doni/il benessere degli animali 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

L’alunno: 

attua la cooperazione e la 

solidarietà, riconoscendole come 

strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni 

interpersonali sociali. 

-sviluppa atteggiamenti di 

interesse e rispetto verso gli 

animali  

 

Competenze 

 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 1 

-Utilizza le sue  conoscenze di matematica e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 3 

- possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 

ricercare e organizzare nuove informazioni. 6 

-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per  riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 7 

-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri. 10 

-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 11 

-- ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita. 12 

 

 

Obiettivi 

 

-Rafforzare rapporti interpersonali attraverso lo 

scambio di doni. 

-definire azioni concrete per dimostrare rispetto 

per gli animali domestici. 

 

Contenuti 

Il dono 

I bisogni degli animali 

  

Attività 

 

Istituzione della giornata del baratto di piccoli 

giocattoli. 

Conversazione sui sentimenti che si provano 

quando si dono e/o si riceve qualcosa 

Intervista per rilevare la presenza o il desiderio  di 

animali domestici nella vita dei bambini. 

Lettura da parte dell’insegnante di situazioni-

problema a confronto per evidenziare 

comportamenti corretti e non. 

Verifiche 

 

Mette a disposizione materiali di sua proprietà per  un 

utilizzo comune. 

-Suggerisce un buon comportamento da assumere nei 

confronti di un animale domestico. 
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UNITA’ 2-ITALIANO 

Domande e risposte/ Poesie e filastrocche 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

L’alunno: 

-Partecipa alle conversazioni rispettando il turno di parola e 

ascoltando gli interventi altrui 

-Esprime verbalmente vissuti ed esperienze con ordine logico e 

manifesta le proprie emozioni 

-Legge e scrive semplici testi cogliendone il senso globale 

-Legge  e comprende semplici testi per scopi diversi cogliendone il 

senso globale. 

-E’ consapevole della relazione tra fonema e grafema nella lingua 

madre e /o in quella di scolarizzazione. 

Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, 

rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

 

 

Competenze 

--ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni 

-Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si 

assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita 

Obiettivi 

-Cogliere il senso globale di un testo 

ascoltato, individuando gli elementi 

essenziali: i personaggi e le loro 

caratteristiche, gli elementi spaziali, la 

sequenza temporale e i nessi causali 

-Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando il proprio 

turno 

-Formulare domande e risposte in 

modo corretto 

-comprendere il significato globale di 

filastrocche e individuare le parole in 

rima 

-Esprimere le proprie emozioni con 

linguaggi diversi. 

-Arricchire il lessico 

-Riflettere sul significato delle parole. 

-Riconoscere la funzione grafica della 

lettera H 

 

 

Contenuti 

-Sillabe dirette e inverse con 

le consonanti N-V-M-Z- C-

G(suoni duro e suoni dolci) 

Parole con le doppie. 

Letture più lunghe in 

stampato minuscolo 

-Argomenti: Inverno- Le 

feste-la famiglia-Le 

emozioni 

Ortografia: sillabe 

complesse delle lettere C-G- 

H-J-K-W-Y-X 

Parole con le doppie-

Divisione in sillabe-

Principali segni di 

punteggiatura 

Attività 

Giochi di ruolo per ricavare le regole 

di una comunicazione e corretta. 

Realizzazione di una mappa per le 

regole di buona conversazione. 

Giochi a coppie per formulare 

domande/risposte coerenti.  

Giochi ritmici e costruzione di parole 

in rima. Lettura e interpretazione 

ritmica e musicale di filastrocche. 

Giochi linguistici con suoni duri e 

dolci di C/G. Conversione dallo 

stampato maiuscolo al minuscolo. 

Composizione di messaggi augurali. 

Completamento di similitudini 

Verifiche: 

 Conversazioni 

 Comunicazioni orali 

Prove di ascolto ed interazione orale.      Giochi linguistici.  

Esposizioni orali.                                      Prove di comprensione orali. 

Discriminare e riprodurre i grafemi presentate 

Scrivere sotto dettatura ed autonomamente  parole e semplici frasi formate con parole conosciute. 

Leggere parole con le sillabe dirette.        Compiti di realtà. 

Autobiografia cognitiva 
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ARTE E IMMAGINE UNITA’ 2 

MI ISPIRO A ...PAUL CEZANNE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 L’alunno: 

-distingue la gamma dei colori e li utilizza in modo 

appropriato e creativamente 

-riconosce gli elementi di base comunicativi ed espressivi del 

linguaggio visivo nelle immagini e nelle opere  d'arte 

 

Competenze: 

-distinguere i colori primari dai secondari 

-identificare in un testo iconico-visivo le 

componenti comunicative di base e 

rappresentarle 

-trasformare forme osservate  nell'ambiente 

 

Obiettivi 

 

-Colorare , disegnare , manipolare 

e creare 

-Individuare in ogni tipo di 

rappresentazione visiva i segni 

motivati o iconici del linguaggio 

visivo. 

-Introdurre nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini ed opere 

d'arte cubiste e... 

-Riconoscere la forma e la 

posizione degli oggetti nello 

spazio 

-Riflettere sulla necessità di regole 

per lavorare insieme. 

Contenuti 

 

-I segni intenzionali e 

non dell'ambiente  e 

delle rappresentazioni 

visive. 

-Opere e tecniche 

cubiste. 

-Forme della realtà. 

-Forme geometriche. 

 

 

 

 

Attività 

 

-Osservazione di quadri 

-Attività di ascolto e di narrazione,ascolto di 

brani musicali,giochi organizzati di gruppo. 

-Attività ludiche per socializzare e creare 

momenti per la presentazione della “propria 

opera d'arte”. 

-Attività all'interno della classe,in 

laboratorio,all'aperto. 

-Analisi guidata di immagini e opere d'arte 

per individuare gli elementi comunicativi. 

-Ricostruzione di una situazione 

comunicatica con immagini. 

-Osservazione e riproduzione di”soggetti” 

con la tecnica del collage,con l'uso di 

materiali poveri e di recupero. 

Verifiche: 

 

-Realizzare OPERE ORIGINALI ed UNICHE ispirandosi  a pittori come Cezanne,Klee,Seurat,Mirò,Klimt. 
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UNITA’ 2 

FUNZIONI SONORE E MUSICALI 

TRAGUARDO PER LO SILUPPO DELLE 

COMPETENZE.  

L’alunno: 

-discrimina ed elabora eventi sonoro-musicali in base a 

diverse qualità; 

-ascolta e descrive brani musicali diversi; 

-esplora eventi sonoro-musicali in riferimento alla loro 

fonte; 

-riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

COMPETENZE 

-In relazione alle proprie potenzialità 

e al proprio talento si esprime 

nell’ambito musicale che gli è 

congeniale; 

-possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

OBIETTIVI 

-Riconoscere segnali sonori; 

-individuare uno strumento in base al suo 

timbro. 

CONTENUTI 

-Segnali sonori; 

-forma e timbro del liuto, 

timpano e clavicembalo 

ATTIVITA’ 

-Invenzione di segnali 

musicali; 

-ascolto e 

riconoscimento del 

timbro di strumenti. 

VERIFICHE 

-Riconosce segnali-suono; 

-abbina il timbro all’immagine dello strumento. 
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MATEMATICA UNITA’ 2 

PRIME OPERAZIONI 
DICEMBRE-GENNAIO 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

 

 L’alunno: 
-eseguire semplici addizioni e sottrazioni 

tra piccole quantità' numeriche, anche 

utilizzando la retta dei numeri. 

 

Competenze: 

 

Conoscere i numeri dal 10 al 20 e rappresentarli  sull'abaco, 

effettuando cambi. 

Eseguire e rappresentare semplici addizioni con l'uso di disegni. 

Eseguire addizioni utilizzando la linea dei numeri. 

Riconoscere la funzione dell' operatore come espressione 

dell'addizione. 

Riconoscere equivalenze in rappresentazioni di tipo diverso. 

Scomporre un numero in più addizioni equivalenti. 

Rappresentare ed eseguire sottrazioni usando figure ,schemi e la 

linea dei numeri. 

Usare l'operatore di sottrazione 

come relazione tra due numeri. 

Eseguire operazioni opposte di addizione e sottrazione, 

individuandone il percorso inverso sulla linea dei numeri. 

Obiettivi 

 

-Eseguire, in rappresentazioni grafiche, 

l'operazione di addizione tra numeri e 

stabilire  relazioni di equivalenza 

nell'ambito della struttura additiva. 

-Eseguire in rappresentazioni grafiche, 

l'operazione di sottrazione e riconoscere la 

sottrazione come operazione inversa 

dell'addizione. 

Contenuti 

 

-Esecuzione e rappresentazione delle somme indicate. 

-Rappresentazione dei passi sulla linea dei numeri ed 

esecuzione delle addizioni corrispondenti. 

-Esecuzione di addizioni usando gli operatori indicati. 

-Esecuzione e rappresentazione delle sottrazioni indicate . 

-Rappresentazione dei passi  all'indietro sulla linea dei numeri 

ed esecuzione delle sottrazioni corrispondenti. 

-Esecuzione di sottrazioni usando gli operatori indicati ed 

individuando gli operatori mancanti. 

 

 

 

 Attività 
-Drammatizzazioni e rappresentazioni 

grafiche di situazioni coerenti con il 

ricorso all'addizione e alla sottrazione. 

-Uso di materiali diversi per effettuare 

calcoli, raggruppamenti,. 

-Esercitazioni con i regoli, con l'abaco, con 

pasta corta, tappi, perline,.. 

-Filastrocche e giochi in aula e all'aperto. 

Verifiche: 
-Schede di lavoro e giochi 

per il conteggio e la rappresentazione  numerica per confrontare 

e ordinare numeri entro il 20. 

 

 

 

Educazione Fisica UNITA’ 2 

COLLABORAZIONE/LA COORDINAZIONE EFFICACE 
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Traguardi 

 

 Comprende , all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore della collaborazione e della 

lealtà e l’importanza del rispetto delle regole. 

 Sperimenta, in forma gradualmente più complessa, 

diverse gestualità tecniche varie dal punto di vista 

dello, spazio, del ritmo e della coordinazione. 

COMPETENZE- 

-in relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento, si esprime negli ambiti 

motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali.  

-Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato 

da solo o insieme ad altri. 

 

- -Rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

Giocare in accordo con i 

compagni 

-Coordinare semplici gesti 

motori 

Contenuti 

 

-Il gioco non individuale 

-Coordinazione oculo-

manuale e oculo-

podistica. 

Attività 

 

-Giochi ed esercizi a coppie o in piccole 

squadre. 

-Tiri al bersaglio. Esercitazione di mira 

Verifiche 

 

Gioca con gli altri senza egocentrismi 

Coordina semplici gesti finalizzati a uno scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 2015/2016 

CLASSI 1 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE UNITA’ 3 

Una comunità di volti/Amici si diventa 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

L’alunno: 

- sviluppa sensibilità verso gli altri e disponibilità a 

relazionarsi positivamente. 

-riconosce i valori che rendono possibile una buona 

convivenza umana e la testimonia nelle azioni. 

Competenze 

 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale 

da consentirgli di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

- possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni.  

- Utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per  

riconoscere le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità 

e dei propri limiti, si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri.  

-Rispetta le regole condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del bene comune. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede.  

 

Obiettivi 

 

- Realizzare relazioni interpersonali positive e 

soddisfacenti. 

-dedicare un po’ di tempo agli altri per creare 

legami amicali. 

Contenuti 

 

Nome e identità. Il volto e le emozioni. 

Le dimensioni del tempo. 

 

Attività 

 

Giochi con la mimica facciale finalizzati alla simulazione 

di emozioni/stati d’animo da individuare e a cui dare un 

nome e all’osservazione del volto dei compagni in 

situazioni emotive differenti. 

Formulazione di motivazioni su una determinata emozione 

palesata. 

Conversazione guidata sull’uso del tempo per sé e quello 

dedicato ai rapporti amicali. Ideazione del calendari dei 

compleanni. 

Verifiche 

 

-Disapprova l’utilizzo di epiteti che possano 

offendere il compagno. 

Regala ad un amico un disegno e/o un oggetto 

appositamente creato 
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ITALIANO-UNITA’ 3 

PRIME DESCRIZIONI/NOMI E ARTICOLI 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

-Legge semplici testi comprendendone il senso 

globale 

-Scrive semplici testi in forma ortograficamente 

corretta 

-Riflette sui propri testi e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche 

-riflette sulla struttura morfo-sintattica delle 

parole e ne coglie alcune regolarità 

 

 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti, si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

Obiettivi 

-Cogliere il senso globale di un testo ascoltato, 

individuando gli elementi essenziali: i personaggi 

e le loro caratteristiche, gli elementi spaziali, la 

sequenza temporale e i nessi causali 

-Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando il proprio turno 

-Formulare domande e risposte in modo corretto 

-comprendere il significato globale di filastrocche 

e individuare le parole in rima 

-Esprimere le proprie emozioni con linguaggi 

diversi. 

-Arricchire il lessico 

-Riflettere sul significato delle parole. 

-Riconoscere i nomi 

-Riconoscere e usare gli articoli. 

- Riconoscere l’aggettivo come qualità. 

 

Contenuti 

-Testi per lettori più esperti in stampato minuscolo 

-Argomenti: il carnevale-I giochi e i giocattoli-Gli altri: 

a mici e bambini nel mondo. 

I dati sensoriali 

Ortografia: Suoni consonantici complessi(GL-GN-SC-

MB-MP) 

Morfologia: Nome-Articolo-Aggettivo Concordanza 

Usare l’accento grafico e l’apostrofo 

 

 

 

 

 

Attività 

Giochi linguistici sui gruppi consonantici 

complessi. 

Scrittura di parole con i suoni complessi. 

Ricerca e scrittura di parole apostrofate. 

Giochi sonori per individuare e categorizzare 

parole con e senza accento. 

Individuazione delle caratteristiche morfologiche 

del nome e giochi di concordanza tra nome, 

articolo aggettivo. Produzione di brevi descrizioni 

di persone , animali e cose con il supporto di una 

traccia 

Ricerca e scrittura di parole accentate-apostrofate 

Verifiche 

-Comunicazioni orali 

-Prove di ascolto ed interazione orale 

-Giochi linguistici  

-Esposizioni orali. 

-Prove di comprensione orali. 

-Discriminare e riprodurre i grafemi -presentate 

-Scrivere sotto dettatura ed autonomamente  parole e 

semplici frasi formate con parole conosciute. 

-Leggere testi di vario tipo e riconoscere la funzione. 

Compiti di realtà. 

Autobiografia cognitiva 
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ARTE E IMMAGINE UNITA’ 3 

MI ISPIRO AD UN QUADRO DI ...ENRICO BAY 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

L’alunno: 

-sperimenta creativamente le immagini con molteplici tecniche , 

materiali e strumenti grafico-espressivi , pittorici e plastici. 

-individua i principali aspetti formali di opere d'arte non troppo 

complesse. 

 

 

Competenze 

 

-osservare e riprodurrecon materiali 

di recupero opere originali. 

- sperimentare creativamente la 

rielaborazione di opere 

Obiettivi 

 

-Disegnare, colorare, manipolare, 

confrontare,creare. 

-Essere coinvolti in momenti di 

attività comune. 

-Ricercare soluzioni figurative 

originali con le tecniche del 

collage e del dècollage. 

-Riprodurre soggetti di svariate 

forme utilizzando materiali poveri 

e di recupero. 

Contenuti 

 

-Immagini di storie per leggere 

senza parole. 

-Sviluppare la motricità fine. 

-Didattica di tipo laboratoriale 

all'interno dell'aula e nei 

laboratori. 

-Tecnica del collage e del 

dècollage. 

-Creare con materiali di 

recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 

 

-Osservazione di immagini in 

sequenze,di quadri. 

-Attività di ascolto e di narrazione. 

-Creazione e sperimentazione di 

tecnica di pittura come ...ENRICO 

BAY. 

Verifiche 

 

Utilizzare diverse tecniche per riprodurre opere originali 
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MATEMATICA UNITA’ 3 

PORSI E RISOLVERE PROBLEMI 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

 L’alunno: 
-risolve problemi aritmetici utilizzando le operazioni di addizione e 

sottrazione nell'ambito del numero 20.  

 

Competenze 

 

-Risolvere problemi osservando 

immagini. 

-Dato il testo di un problema, 

tradurlo in figurazione schematica 

e nell' operazione aritmetica 

pertinente. 

-A partire dalla soluzione  di un 

problema, riconoscere e utilizzare 

i dati per completarne il testo. 

Obiettivi 

 

-Descrivere e risolvere semplici 

problemi, interpretando e 

integrando testi e immagini. 

-Ricavare i dati dal testo del 

problema. 

-Individuare l'operazione adatta a 

risolvere il problema. 

Contenuti 

 

-Problemi con l'addizione e 

problemi con la sottrazione. 

 

-Rilevazione dei dati dalle 

immagini date e individuazione 

dell'operazione adatta per 

risolvere il problema illustrato. 

 

-Rappresentazione con simboli 

dei dati di un problema.  

 

-Individuazione dei dati 

dall'operazione risolutiva. 

 

 

 

 

 

Attività 
 

-Drammatizzazioni e stesura di 

testi di problemi standard a 

struttura additiva. 

-Riflessioni condivise tra ciò che 

è essenziale e ciò che è superfluo 

nel redigere il testo di un 

problema. 

-Individuazione delle relazioni fra 

dati e giustificazione della 

soluzione aritmetica. 

Verifiche 

 

Conoscenza di dati e domanda. 

Comprensione ,rappresentazione e risoluzione di semplici problemi a struttura additiva. 
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Educazione Fisica  UNITA’ 3 

GIOCHI E FANTASIA MOTORIA/PICCOLI ATTREZZI CODIFICATI E NON 

 

Traguardi 

 

 Comprende , all’interno delle varie occasioni 

di gioco, il valore della collaborazione e 

l’importanza del rispetto delle regole. 

 Agisce imparando a rispettare i criteri di base 

di sicurezza per sé e per gli altri, sia al 

movimento che nell’uso degli attrezzi 

 

 

 

COMPETENZE 

 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni 

-Utilizza gli strumenti di conoscenze per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni  

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

per la costruzione del bene comune. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

Obiettivi Contenuti attività 

 

-Comprendere lo scopo del gioco 

-Usare la palla nel lancio, nella 

presa e nella conduzione 

 

-Giochi popolari 

-Schemi motori 

on la palla 

 

Giochi di gruppo e a coppie della tradizione 

popolare. 

Esercizi di conduzione, palleggio, tiro e passaggio 

della palla. 

 

Verifiche 

 

Gioca in gruppo attenendosi allo schema del gioco. 

Usa la palla in relazione al gioco. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE UNITA’4 

Sani stili alimentari/Camminare sicuri 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

 L’alunno: 

-prende gradualmente consapevolezza di una dieta variata 

per migliorare il benessere fisico. 

-Rispetta al segnaletica stradale, con particolare attenzione 

a quella relativa al pedone. 

 

Competenze 

 

--Ha una padronanza della lingua italiana tale 

da consentirgli di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

--Utilizza le sue  conoscenze di matematica e 

scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

- Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove informazioni. 

-Rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede.  

-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita.  

 

 

 

Obiettivi 

 

Comprendere l a necessità di 

variare i cibi ai fini della salute e 

del benessere fisico e agire di 

conseguenza. 

-individuare i pericoli per la 

propria sicurezza in strada e 

contribuire alla elaborazione di 

regole adeguate. 

Contenuti 

 

La giornata della 

salute(7 Aprile) 

-Le regole per la 

sicurezza in strada.  

Attività 

 

-Indagine  sulle preferenze dei cibi e 

registrazione dei dati in semplici grafici. 

Commento dei dati e creazione di collettiva  

di una filastrocca sulla corretta alimentazione. 

Lettura di immagini finalizzate alla 

rilevazione di comportamenti pericolosi in 

strada. 

Conversazione guidata per definire regole da 

sintetizzare. 

Verifiche 

 

Data una lista di alimenti, identifica quelli  più salutari. 

Presentata una situazione di pericolo, segnala la regola che non è stata rispettata. 
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ITALIANO UNITA’ 4 

IL RACCONTO FANTASTICO/ESPERIENZE E VISSUTI 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

L’alunno: 

-Legge semplici testi comprendendone il senso 

globale 

-Scrive semplici testi legati alla propria esperienza, 

rispettando le basilari convenzioni  ortografiche. 

-Riflette sui propri testi e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche 

-Riflette sulla struttura morfo-sintattica delle parole 

e ne coglie alcune regolarità 

 

 

Competenze 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove 

informazioni. 

-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado 

di realizzare semplici progetti. 

-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti, si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

Obiettivi 

-Comprendere una storia individuando gli elementi 

essenziali: i personaggi e le loro caratteristiche, gli 

elementi spaziali, la sequenza temporale e  i nessi logici 

-Esprimere le proprie emozioni con linguaggi diversi. 

-Completare il finale di una storia. 

-Raccontare e scrivere frasi per esprimere vissuti e/o 

esperienze personali 

-Scrivere parole con gruppi consonantici complessi 

-Utilizzare correttamente i segni di interpunzione 

- Riconoscere il verbo come azione. 

- Riconoscere il verbo Essere e Avere. 

-Riconoscere le relazioni esistenti fra i vari pezzi della 

frase. 

-Arricchire il lessico 

-Riflettere sul significato delle parole. 

 

Contenuti 

-Testi per lettori bravi: storie più lunghe in 

stampato minuscolo di vari argomenti. 

Il corsivo 

Ortografia gruppi consonantici complessi, parole 

capricciose( CU-QU-CQU-BR-TR-PR-CR-FR 

Punteggiatura forte 

 

Morfologia: L’ aggettivo qualificativo-Il verbo 

come azione-Il verbo Essere e Avere 

Uso dell’H 

Sintassi: i sintagmi 

. 

 

 

Attività 

Ascolto e lettura di testi fantastici e completamento di 

storie. 

Drammatizzazione di testi rispettando la punteggiatura. 

Conversione dal carattere stampato al corsivo. 

Scrittura di vissuti personali legati ad un argomento. 

Dettatura ed autodettatura di parole e frasi contenti le 

difficoltà presentate 

Esercizi e giochi linguistici per classificare parole 

contenenti i gruppi CU-QU-CQU. 

Presentazione delle parole capriccioseiochi a copie per 

l’utilizzo dell’H. 

Individuazione delle azioni in un testo 

Verifiche 

Esposizioni orali attraverso brevi relazioni, 

interventi a turno nelle conversazioni in classe. 

Lettura e comprensione di semplici frasi e brani 

Scrittura di semplici frasi su vissuti personali. 

Ricercare, osservare e descrivere oralmente e 

con brevi frasi scritte persone, animali e cose 

Individuazione di nomi, aggettivi  e verbi in 

semplici frasi. 

Compiti di realtà. 

Autobiografia e cognitiva 
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MATEMATICA UNITA’ 4 

SPAZIO E FIGURE 

RELAZIONI , DATI E PREVISIONI. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 

L’alunno: 

 riconoscere gli attributi distintivi di un insieme  e 

stabilire relazioni tra insiemi diversi 

 riconoscere, denominare e classificare semplici figure 

in base a caratteristiche geometriche percepite 

 interpretare e utilizzare le forme elementari dei 

linguaggi di probabilità, statistica e informatica. 

Competenze 
-Rappresentare insiemi in diagrammi di 

Venn usando il criterio di  appartenenza e 

non appartenenza. 

-Formare un sottoinsieme in un insieme 

dato. 

-Stabilire le corrispondenze  uno a uno, uno 

a tanti o tanti a uno tra gli elementi di due 

insiemi. 

-Confrontare insiemi rispetto alla loro 

numerosità e costruire insiemi equipotenti, 

meno potenti, più potenti,  più  potenti di un 

insieme dato. 

-Descrivere, denominare e classificare 

figure in base a caratteristiche geometriche. 

-Distinguere affermazioni di certezza e 

affermazione di possibilità. 

-Svolgere semplici indagini e rappresentare 

i risultati. 

-Ordinare una sequenza secondo un criterio 

logico. 

Obiettivi 
-Classificare in base a una data 

proprietà e stabilire e/o individuare 

relazioni tra gli elementi di due 

insiemi. 

-Individuare posizioni nello spazio 

grafico. 

-Descrivere percorsi. 

-Riconoscere e denominare le piu' 

comuni figure geometriche piane. 

--Distinguere affermazioni di 

certezza e affermazione di 

possibilità. 

-Svolger semplici indagini e 

rappresentare i risultati. 

-Ordinare una sequenza secondo 

un criterio logico. 

Contenuti 
-Individuazione della 

regione interna, regione 

esterna, confine. 

-Riconoscimento delle 

figure piane. 

-Realizzazione di reticoli. 

-Comprensione del 

concetto di insieme. 

-Individuazione di eventi 

certi, possibili, 

impossibili. 

-Costruzione di semplici 

grafici. 

Attività 
-Dettati di linee. 

-Rappresentazione di percorsi motori: 

ostacoli in sequenza e segni grafici per 

descrivere modalità di esecizione . 

-Riconoscimento e composizione di figure 

piane. 

-Classificazione di oggetti in base a un 

attributo. 

-Quantificazione ricorrendo a grafici a 

colonna. 

-Classificazione in base a due attributi 

(diagramma di Carroll). 

-Costruzione e lettura di tabelle a doppia 

entrata. 

-Uso dei termini certo, possibile, 

impossibile. 

Verifiche 
Conoscenze di relazioni topologiche, denominazione di comuni figure piane. 

Individuazione di caselle in tabelle e interpretazione di percorsi su griglie quadrettate. 
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EDUCAZIONE FISICA-UNITA’4 

RITMI E VELOCITA’/ IL CODICE E IL MOVIMENTO 

APRILE-MAGGIO 

 

Traguardi 

-Acquisisce gradualmente consapevolezza disè e padronanza degli 

schemi motori che utilizza con sempre maggiore destrezza, ritmo e 

velocità. 

-Comprende, all’interno delle varie occasioni  di gioco e di sport, la 

necessità di regole e l’importanza di rispettarle. 

COMPETENZE 

-Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni.  

Si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche 

 

-Possiede  un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

-In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento, si 

esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

 

 

Obiettivi 

Riprodurre ritmi.Dimostrare 

rapidità nei gesti. 

Contenuti 

Ritmo e rapidità 

Giochi senso- motori 

Attività 

Giochi con filastrocche. 

Riproduzione di schemi ritmici. 

Semplici giochi con traduzione di 

segnali in movimento 

Verifiche 

Riproduce ritmi dati; si muove 

con rapidità 

Esegue spostamenti seguendo 

indicazioni date. 
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LINGUA INGLESE 

 

STARTER UNIT   

Welcome 

Obiettivi 

- Conoscere il lessico relativo 

ai saluti 

Contenuti 

Lessico: 

Hello,bye-bye,speaker,look... 

One,two,three,four,five 

Strutture: 

What’s your name? 

My name is... 

Hands up! 

Hands down! 

Shake hands! 

Stand up! 

Sit down! 

Clap hands! 

Look at me 

Look at you 

 

Attività 

Giochi di movimento(action 

game)con comandi 

Nursery rhyme,roleplay con la 

musica 

Immagini da colorare 

 

UNIT 1  

Autumn 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

- riconosce semplici messaggi in lingua inglese 

e risponde a domande 

- interagisce nel gioco e comunica con parole e 

frasi memorizzate 

Competenze : 

- partecipa a una canzone mimata 

- nomina soggetti autunnali 

- è in grado di dire espressioni del tempo 

atmosferico 

- sa salutare e congedarsi 

- sa presentarsi 

- sa ringraziare 

- nomina animali del bosco inerenti ad una 

storia 

- risponde alla domanda sui colori  What colour 

is it? 

- risponde a domande su quantità 

- sa dire i numeri da 1 a 5 

- sa dire i nomi dei colori dell'autunno 

- rivolge domande su quantità 

 

Obiettivi 

Ricezione orale (ascolto) 

- comprendere domande in 

lingua inglese 

- comprendere semplici 

istruzioni in lingua inglese 

Interazione orale 

- interagire con i compagni per 

presentarsi e giocare, 

utilizzando espressioni 

Contenuti 

Lessico: 

- leaves, trees, mushrooms, 

nuts 

-hello, goodbye 

-Mouse, Squirrel, Hedgehog, 

Otter, Crow 

- one, two, three, four, five 

-red, yellow, brown, orange, 

green 

Attività 

- uso di canzoni e filastrocche 

per la memorizzazione di 

sequenze linguistiche 

- uso di attività manuali per 

stimolare la comunicazione 

(make finger puppets,play 

dominoes,make an animals 

habitat book,uso degli adesivi) 

- uso di storie a vignette per l' 
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memorizzate  

Strutture:  

-It's autumn 

-It's windy 

-Point to.. 

-Thank you 

-What's your name? 

-I'm (Holly) 

-How many...? 

apprendimento di lessico e 

strutture linguistiche(story, 

listen and point) 

- uso di puzzles e giochi per 

consolidare l'apprendimento 

(listen and follow,then 

say;match and say;trace,colour 

and say;colour, then 

count;listen and colour) 

- uso di molteplici attività di 

ascolto per  sviluppare la 

comprensione (listen and...) 

Verifiche 

Conoscenze: il nome dei colori; successione numerica entro il 5; lessico relativo al tempo 

meteorologico autunnale 

Abilità: abbina il nome al rispettivo colore; abbina quantità numeriche al numero corrispondente; 

identifica le espressioni riferite al tempo metereologico 
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UNIT 2 

Winter 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

- riconosce semplici messaggi in lingua inglese 

e risponde a domande 

- interagisce nel gioco e comunica con parole e 

frasi memorizzate 

- l'alunno svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

Competenze : 

- partecipa a una canzone mimata 

- risponde alla domanda What season is it? 

- nomina soggetti invernali 

- sa dire espressioni del tempo atmosferico 

- sa salutare e congedarsi 

- risponde a domande sui membri della famiglia 

- sa congedarsi con il saluto Goodnight 

- risponde alla domanda sui colori What colour  

  is/are..? 

- pone domande sul numero di oggetti e 

risponde 

- sa dire i numeri da 6 a 10 

- sa dire il nome dei colori freddi 

- nomina animali 

- indica quantità, usando correttamente la forma 

plurale dei nomi 

 

 

Obiettivi 

Ricezione orale (ascolto) 

- comprendere domande in 

lingua inglese 

- comprendere semplici 

istruzioni in lingua inglese 

Interazione orale 

- interagire con gli insegnanti e 

con i compagni per presentarsi 

e giocare,utilizzando 

espressioni memorizzate 

Contenuti 

Lessico: 

- snowflakes, snowman, birds, 

flowers 

-goodnight 

-mum, dad, grandma, grandpa, 

brother, sister 

- black, white, pink, purple, 

blue 

-bird, robin 

-six, seven, height, nine, ten 

 

 

 

Strutture:  

-It's winter 

-It's snowy 

-Point to.. 

-It's (Mum) 

-This is my (dad) 

-Who's that? 

-What colour is it? 

-What colour is/are the 

(flower/flowers) 

-What is it? 

-How many (snowflakes)? 

-(Six) snowflakes 

 

 

Attività 

- uso di canzoni e filastrocche 

per la memorizzazione di 

sequenze linguistiche 

- uso di attività manuali per 

stimolare la comunicazione 

(make a winter mobile;play the 

colour game;make a crow with 

your hands;make a colour 

spinner;uso degli adesivi) 

- uso di storie a vignette per l' 

apprendimento di lessico e 

strutture linguistiche (story, 

listen and point) 

- uso di puzzles e giochi per 

consolidare l'apprendimento 

(listen and follow,then 

say;match and say;trace,colour 

and say;colour, then 

count;listen and colour;count 

and draw;join the dots;count 

and match) 

- uso di molteplici attività di 

ascolto per  sviluppare la 

comprensione (listen and...) 

 

Verifiche 

Conoscenze: : il nome dei colori; successione numerica entro il 10; lessico relativo al tempo 
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meteorologico invernale 

Abilità: abbina il nome al rispettivo colore; abbina quantità numeriche al numero corrispondente; 

identifica le espressioni riferite al tempo metereologico 

 

 

 

UNIT 3 

Spring 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

- riconosce semplici messaggi in lingua inglese 

e risponde a domande 

- interagisce nel gioco e comunica con parole e 

frasi memorizzate 

- l'alunno svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

Competenze : 

 -partecipa a una canzone mimata 

- risponde alla domanda What season is it? 

- risponde a domande su oggetti scolastici 

- nomina soggetti primaverili 

- sa dire espressioni del tempo atmosferico 

- sa dire nomi degli oggetti scolastici 

- sa dire il colore di oggetti scolastici 

- risponde a domande su quantità 

- sa dire i nomi di alcuni giocattoli 

- pone la domanda How many..? 

- risponde alla domanda How many..? 

- indica la quantità e il colore di oggetti, usando 

correttamente la forma plurale dei nomi 

- esegue semplici addizioni 

 

 

Obiettivi 

Ricezione orale (ascolto) 

- comprendere domande in 

lingua inglese 

- comprendere semplici 

istruzioni in lingua inglese 

Ricezione scritta(lettura) 

- comprendere parole con cui si 

è familiarizzato oralmente, 

accompagnate da supporti 

visivi 

Interazione orale 

- interagire con gli insegnanti e 

con i compagni per presentarsi 

e giocare, utilizzando 

espressioni memorizzate 

Contenuti 

Lessico: 

- umbrella, caterpillar, snail, 

grass 

-a ruler, a rubber, a bag, a 

pencil, a book, a pen 

- a bike, a car, a skateboard, a 

guitar, a doll, a teddy bear 

 

 

Strutture:  

-It's spring 

-It's rainy 

-Point to.. 

-What is it? 

-It's a (brown) (ruler) 

-How many (cars)? 

-(Three) (red) bikes 

(One) and (one) is (two) 

 

Attività 

- uso di canzoni e filastrocche 

per la memorizzazione di 

sequenze linguistiche 

- uso di attività manuali per 

stimolare la comunicazione 

(make a spring flower;play the 

memory game;uso degli 

adesivi) 

- uso di storie a vignette per l' 

apprendimento di lessico e 

strutture linguistiche (stories, 

listen and point;listen and 

check) 

- uso di puzzles e giochi per 

consolidare l'apprendimento 

(match and say;trace,colour 

and say;colour, then 

count;listen and 

colour;follow,count and 

circle;count,colour and 

write;match and say the toys) 

- uso di molteplici attività di 

ascolto per  sviluppare la 

comprensione (listen and...) 
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Verifiche 

Conoscenze: : il nome dei colori; di alcuni oggetti scolastici e dei giocattoli; lessico relativo al 

tempo meteorologico primaverile;  

Abilità: abbina il nome e il colore al rispettivo giocattolo; identifica le espressioni riferite al tempo 

metereologico 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4 

Summer 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

- riconosce semplici messaggi in lingua inglese 

e risponde a domande 

- interagisce nel gioco e comunica con parole e 

frasi memorizzate 

- l'alunno svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

Competenze : 

- partecipa a una canzone mimata 

- risponde alla domanda What season is it? 

- nomina soggetti estivi 

- sa dire espressioni del tempo atmosferico 

- sa dire i nomi di animali 

- usa l'espressione There's a + il nome di un 

animale 

- risponde a istruzioni con il mimo 

- sa dire il nome delle parti del corpo e del viso 

- indica parti del corpo proprie e altrui 

 

Obiettivi 

Ricezione orale (ascolto) 

- comprendere domande in 

lingua inglese 

- comprendere semplici 

istruzioni in lingua inglese 

Ricezione scritta(lettura) 

- comprendere parole con cui si 

è familiarizzato oralmente 

,accompagnate da supporti 

visivi 

Interazione orale 

- interagire con gli insegnanti e 

con i compagni per presentarsi 

e giocare, utilizzando 

espressioni memorizzate 

Contenuti 

Lessico: 

- butterflies, sunflowers, ice 

cream, barbecue 

-a frog, a dog, a bird, a bee, a 

cat, a fish 

-a body, legs, feet, a head, 

hands, arms 

-ears, eyes, a nose, a mouth 

 

 

Strutture:  

-It's summer 

-It's sunny 

-Point to.. 

-There's a... 

-My (arm). 

-Your (hand) 

-Pull! 

-Come back 

-Touch your (nose) 

-Open/close your (eyes) 

Attività 

- uso di canzoni e filastrocche 

per la memorizzazione di 

sequenze linguistiche 

- uso di attività manuali per 

stimolare la comunicazione 

(make a summer pinwheel;play 

the body game;uso degli 

adesivi) 

- uso di storie a vignette per l' 

apprendimento di lessico e 

strutture linguistiche(stories, 

listen and point;listen and 

check) 

- uso di puzzles e giochi per 

consolidare l'apprendimento 

(look and say;trace,colour and 

say;trace and say the 

animals;match and colour; 

colour the friends,say the 

names;draw,point and say) 

- uso di molteplici attivitàdi 

ascolto per  sviluppare la 
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comprensione (listen and...) 

Verifiche 

Conoscenze:  lessico riferito agli animali domestici; lessico relativo alle principali parti del corpo;  

lessico relativo al tempo meteorologico estivo  

Abilità: nomina gli animali domestici e alcune parti del corpo; identifica le espressioni riferite al 

tempo metereologico 

 

 

 

Festivities 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze- 

L’alunno: 

- l'alunno riconosce semplici messaggi in lingua 

inglese 

Competenze : 

- ascolta e comprende parole legate alla 

tradizione di Halloween,al Natale,alla Pasqua 

- nomina soggetti legati ad Halloween,al 

Natale,alla Pasqua 

- partecipa a filastrocche mimate e a giochi 

tradizionali 

- canta in gruppo a canti natalizi e pasquali 

 

Obiettivi 

Ricezione orale (ascolto) 

- comprendere vocaboli in 

lingua inglese 

- comprendere semplici 

istruzioni in lingua inglese 

Interazione orale 

- interagire con gli insegnanti e 

con i compagni usando 

semplici espressioni 

memorizzate 

Contenuti 

Lessico: 

ghost,bat,pumpkin,cat.. 

Christmas 

stocking,bauble,cracker,star.. 

Easter card,Easter egg,Easter 

basket,Easter bunny 

 

Strutture:  

-It's Halloween 

-It's Christmas 

-Merry Christmas and Happy 

New Year! 

-It's Easter 

-Happy Easter! 

Attività 

- uso di canzoni e filastrocche 

per la memorizzazione di 

parole e sequenze linguistiche 

- uso di attività manuali per 

stimolare la comunicazione 

(decorate the classroom;make a 

cat mask;make a Christmas 

decoration;make a Christmas 

card;make Easter eggs and 

basket) 

- uso di foto autentiche per la 

conoscenza di aspetti della vita 

britannica 

- uso di giochi tradizionali per 

far conoscere tradizioni e 

usanze britanniche 

Verifiche 

Conoscenze: lessico relativo ad Halloween, al Natale e alla Pasqua 

Abilità: comprende indicazioni fornite con supporti visivi 

 

 

 

Le insegnanti dell’Interclasse I 

 

Barra A.-Cantone M.R.- De Falco R.- De Simone A.-Guadagni C.-Guarino M.-Iaccarino T.-Mattiello R.- 

Piccolo M. G.- Tranchese F. 

 

 


