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PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI SECONDE  

a.s. 2017/2018 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CLASSI 

 

Le classi II sono quattro: sezioni A, B,C, D.  

La classe II A è formata da 17 alunni, 11 maschi e 6 femmine di cui uno diversamente abile. 

La classe II B è formata da 18 alunni, 9 maschi e 9 femmine.  

La classe II C è formata da 17 alunni, 6 maschi e 11 femmine. 

La classe II D è formata da 14 alunni, 5 maschi e 9 femmine 

 

 

Dopo i primi giorni dedicati all‟accoglienza, sulla base delle osservazioni sistematiche 

finalizzate alla verifica delle competenze in possesso di ogni singolo alunno si è evinto 

che il livello generale di attenzione, volontà ed operatività dei gruppi-classe è buono. La 

maggior parte degli alunni dimostra di possedere buone capacità linguistiche e logiche 

necessarie per affrontare in maniera proficua il lavoro scolastico, c‟è però un piccolo 

gruppo di alunni che incontra ancora difficoltà. 

Pertanto tenendo conto degli interessi, delle capacità e delle attitudini degli alunni è stato 

elaborato il Piano di studio per il corrente anno scolastico, strutturato in 4 Unità di 

apprendimento: 

 

 PRONTI? SI PARTE…(settembre) 

1. CURIOSITA’ E SCOPERTA…(ottobre-novembre) 

2. ESPRIMO CIO’ CHE PROVO…(dicembre-gennaio) 

3. NOI INSIEME…(febbraio-marzo) 

4. IO SCRITTORE…(aprile-maggio) 
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PRONTI?…SI PARTE… 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 

VALORIZZARE L’ESPERIENZA E LE CONOSCENZE DEGLI ALUNNI. 

 

 

 

TEMPO: SETTEMBRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area linguistico-artistico-espressiva 

Obiettivi da verificare  Contenuti e attività 

 Mantenere l‟attenzione sul messaggio orale 

 Riferire vissuti personali 

 Ascoltare, comprendere e riferire il contenuto 

essenziale di una storia. 

 Riconoscere e utilizzare i diversi caratteri di 

scrittura. 

 Scrivere parole. 

 Le vacanze estive e il ritorno a scuola. 

 Ricordi e cambiamenti: 

 conversazioni guidate; 

 racconto di esperienze personali; 

 esposizioni di sensazioni e stati d‟animo. 

 Ascolto di storie lette dall‟insegnante. 

 Rappresentazione con il disegno del contenuto 

della storia ascoltata. 

 Soluzione di semplici questionari. 

 La corrispondenza fonema-grafema nei diversi 

caratteri di scrittura. 

 L‟alfabeto 

 Associazione di parole a immagini. 

 Associazione e riproduzione di parole nei diversi 

caratteri di scrittura. 

 Giochi con le lettere, le parole, le frasi: 

ordinamento di lettere; elenchi di parole; 

completamento di parole con il supporto di 

immagini; giochi linguistici; completamento e 

riordino di frasi. 
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Area  Storico-geografica 
 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

 Conoscere e utilizzare correttamente gli 

indicatori spaziali e temporali. 

 Distinguere i diversi momenti della giornata. 

 Riconoscere e rappresentare confini e 

regioni. 

 Muoversi nelle spazio fisico e rappresentato 

seguendo indicazione 

 Attività relative agli indicatori spaziali e 

temporali. 

 La successione temporale: storie e vignette da 

riordinare cronologicamente. 

 La successione spaziale. 

 Giochi motori per la disposizione propria, di altri 

e di oggetti nello spazio. 

 Attività sulle parti del giorno. 

 Attività relative a spazi aperti e chiusi. 

 Attività relative a confini naturali e artificiali. 

 Esecuzione di semplici percorsi in spazi 

conosciuti. 

 Esecuzione di semplici percorsi su schede 

strutturate. 

Area matematico-scientifica-tecnologica 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

 Associare al numero la quantità 

corrispondente. 

 Confrontare i numeri naturali entro il 20. 

 Ordinare i numeri naturali entro il 20. 

 Leggere e scrivere i numeri in base 10. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga. 

 Registrare dati. 

 Distinguere linee aperte e chiuse. 

 Distinguere i 5 sensi e gli organi relativi. 

 

 Ordinamento dei numeri entro il 20. 

 Lettura e scrittura dei numeri entro il 20. 

 Esecuzione di addizioni e sottrazioni 

 Interpretazione di situazioni raccontate e illustrate. 
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1° BIMESTRE 
 

 

UDA: CURIOSITA’ E SCOPERTA… 

 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE: 

FAVORIRE  LO SVILUPPO DEL  SENSO CRITICO ATTRAVERSO 

L‟ESPLORAZIONE E LA SCOPERTA 

 

 

TEMPO: OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 

ITALIANO 
COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Partecipa alle situazioni comunicative in atteggiamento di ascolto/silenzio/parola  

 Comprende ciò che ascolta  

 Approfondisce la comprensione della lettura cogliendo i principali elementi strutturali di alcuni tipi di 

testo (fiaba, poesia, cartolina ….)  

 Produce e rielabora testi di tipo diverso (storie, fiabe, poesie…) 

 Riflette ed opera sui significati delle parole 

O.F.:  

 Stimolare la curiosità verso l‟esplorazione di ambienti fisici, sociali e familiari che fanno parte del 

proprio vissuto e dei loro cambiamenti stagionali.  

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

Ascoltare/Parlare 

 Ascoltare,comprendere e fornire 

informazioni. 
 Le caratteristiche degli oggetti, degli ambienti 

conosciuti e del paesaggio autunnale;  

 osservazione dal vero e/o di immagini; 

 descrizione orale; 

 uso degli indicatori spaziali. 

 Riferire oralmente esperienze personali, 

rispettando l‟ordine cronologico degli 

eventi. 

 Esprimere sentimenti e stati d‟animo 

relativi a vissuti. 

 La famiglia e le attività scolastiche ed extrascolastiche 

nel periodo autunnale; 

 ascolto e racconto di esperienze individuali e/o 

collettive; 

 esposizione di sentimenti e di opinioni personali. 

o Comprendere e riferire il contenuto di 

storie ascoltate, rispettando l‟ordine 

cronologico degli eventi 

 Storie sulle ricorrenze del periodo. 

 Ascolto di testi letti dall‟insegnante. 

 Ordinamento di immagini in sequenza. 

 Racconto di storie con il supporto delle immagini. 

Leggere 

 Sviluppare un atteggiamento di curiosità 

verso la lettura. 
 Il piacere della lettura. 

 Ascolto di testi letti dall‟insegnante. 

 Discussioni guidate sui testi letti. 

 Completamento di semplici schede di lettura. 

 Leggere e cogliere le informazioni  La descrizione di oggetti e ambienti. 
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contenute in semplici testi descrittivi.  I dati senso percettivi. 

 Completamento di schemi-guida attraverso le 

informazioni ricavate dalla lettura di testi descrittivi. 

 Soluzione di indovinelli. 

 Leggere e comprendere il contenuto 

globale di brevi e semplici testi narrativi. 
 Lettura attiva del testo narrativo. 

 Completamento di cloze con il supporto di immagini. 

 Individuazione di parole “intruse” in un testo. 

 Soluzione di questionari. 

 Leggere e cogliere i rapporti cronologici 

all‟interno di test narrativi. 
 L‟ordine cronologico del testo narrativo. 

 Associazione di immagini a sequenze narrative. 

 Riordino di immagini in sequenza relative alle storie 

lette, verosimili e/o fantastiche.  

 Leggere, comprendere e individuare gli 

elementi essenziali di semplici testi 

regolativi. 

 Lettura guidata di ricette. 

 Riconoscimento degli elementi strutturali del testo: 

ingredienti, procedimento, realizzazione. 

 Riordino di immagini in sequenza relative alla 

realizzazione di ricette. 

 Leggere,comprendere e memorizzare 

semplici testi poetici 
 Filastrocche e storie in rima sull‟autunno e la 

famiglia. 

 Ascolto della lettura dell‟insegnante. 

 Rappresentazione del contenuto attraverso il disegno. 

 Ripetizione individuale/collettiva. 

Scrivere  

 Scrivere per uno scopo pratico   Il biglietto di invito 

 Individuazione degli elementi essenziali di un biglietto 

d‟invito: scopo, data, orario, luogo. 

 Completamento di modelli  guida. 

 Scrivere per esprimere sentimenti, stati 

d‟animo e opinioni. 
 I rapporti con i nonni e i cambiamenti nelle abitudini 

di vita in autunno. 

 Letture di storie e/o filastrocche. 

 Conversazioni guidate. 

 Completamento di modelli  guida. 

 Scrivere semplici testi descrittivi.  Descrizione di oggetti e ambienti. 

 Giochi senso-percettivi per stimolare la capacità di 

osservare. 

 Osservazione e descrizione guidata, orale/scritta di 

oggetti dal vero e di ambienti conosciuti: i frutti di 

stagione, la casa, la scuola. 

 Uso degli indicatori spaziali. 

 Scrivere per raccontare vissuti e storie.  La giornata in famiglia e a scuola. 

  Elaborazione di didascalie esplicative di immagini in 

sequenza. 

 Produzione guidata di cronache di esperienze 

individuali e/o collettive, con il supporto di immagini. 

 Uso degli indicatori temporali. 

 Scrivere semplici testi regolativi.  La ricetta di cucina. 

 Simulazione della preparazione nell‟aula di una 

semplice ricetta. 

 Produzione guidata di istruzioni per la preparazione di 

cibi, con il supporto di immagini. 

 Produzione guidata di istruzioni per la preparazione di 

pietanze fantasiose. 
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INGLESE 

 

 

 Sperimentare tecniche di riduzioni del 

testo narrativo. 
 Le tecniche per avviare al riassunto. 

 Ascolto e lettura di semplici racconti. 

 Elaborazione di didascalie relative a immagini in 

sequenza. 

Riflettere sulla lingua 

 Riconoscere e utilizzare le fondamentali 

convenzioni di scrittura. 
 Le principali difficoltà ortografiche: raddoppiamenti di 

consonante, digrammi, trigrammi e gruppi di lettere, 

accento, apostrofo, divisione in sillabe delle parole. 

 Ascolto, lettura, copia, scrittura sotto dettatura, 

memorizzazione di filastrocche contenenti parole che 

presentano difficoltà ortografiche. 

 Giochi finalizzati al consolidamento percettivo-uditivo 

e percettivo-visivo. 

 Giochi linguistici. 

 Riflettere sulle parole.  La formazione delle parole: 

 completamenti; confronti; 

 trasformazioni; 

 completamento/formazione di insiemi; 

 ordine alfabetico. 

 Riflettere sulla frase 

 

 

  

 L‟ordine delle parole all‟interno della frase; 

 riordino di parole all‟interno di frasi con il supporto di 

immagini; 

 completamento di frasi; 

 individuazione di frasi vere/false. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Ascolta, comprende e riconosce suoni, istruzioni e semplici messaggi orali. 

 Comprende ed usa semplici frasi di uso frequente . 

O.f.: 

 Arricchire lo sviluppo cognitivo attraverso un altro strumento di organizzazione delle 

conoscenze. 

 Ascoltare, comprendere e riconoscere suoni, istruzioni e semplici messaggi orali. 

 Conoscere le principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del mondo anglosassone. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Ascoltare, comprendere e nominare 

il classroom language, i numeri da 0 

a 10,i colori. 

 Formulare domande e risposte per 

chiedere e dire il numero fortunato, il 

colore preferito, nome/cognome e 

genere. 

 Completare frasi con il lessico 

presentato. 

 Interpretare canzoncine/ 

filastrocche e memorizzarne i testi . 

 Svolgere giochi comunicativi 

utilizzando il lessico e le strutture 

presentate. 

 Conoscere il lessico relativo alla 

festività di Halloween. 

 

 Lessico relative ai comandi, ai numeri da 0 a 10, ai 

colori. 

 What‟ s your lucky number? My lucky number is… 

 What‟ s your favourite colour? My favourite colour 

is… 

 What‟ s your name/surname? My name/surname is… 

 I am a boy/girl. 

 Completamento di frasi e disegni da colorare; 

ascolto, comprensione e lettura di brevi storie a fumetti. 

 Canzoni/filastrocche. 

 Giochi: domande e risposte a catena, Jingle says… 

 Lessico relativo alla festa di Halloween. 
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MUSICA 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Individua suoni e rumori. 

 Recita filastrocche 

O.F.:  

 Percepire, comprendere e produrre la realtà sonora. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Ascoltare e analizzare fenomeni sonori  Riconoscimento e distinzioni di suoni e di rumori 

nell‟ambiente circostante. 

 Discriminazione di suoni naturali, artificiali e 

meccanici. 

 Saper utilizzare il linguaggio musicale 

per vivere esperienze di produzione 

sonora di tipo vocale in gruppo. 

 Interpretazione di filastrocche con ritmo cadenzato. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Riconosce ed usa le linee, i colori, le forme, la figura e lo sfondo per rappresentare l‟ambiente. 

 Usa colori e materiali di vario tipo per produrre oggetti. 

O.F.:   

 Comprendere, usare i segni del linguaggio visuale e manipolare materiali diversi. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Riconoscere linee, colori, forme, figura 

e sfondo. 
 Conoscenza delle linee che compongono un‟immagine. 

 Conoscenza dei colori primari e secondari. 

 Distinzione della figura dallo sfondo e viceversa. 

 Imparare a manipolare materiali diversi 

per potenziare la capacità di 

produzione. 

 Conoscenza e utilizzo degli strumenti del disegno e della 

pittura: i pastelli, i pennarelli, gli acquerelli, le tempere, i 

pennelli. 

 Conoscenza e utilizzo dei supporti del disegno e della 

pittura: carta e cartoncino. 

 Uso dei materiali per produrre semplici cartoncini di 

augurio. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Riconosce e denomina le varie parti del corpo. 

 Discrimina e utilizza le parti destre e sinistre del corpo. 

 Applica semplici tecniche di respirazione. 

 Esegue con precisione e regolarità movimenti richiesti. 

O.F.: 

 Pervenire alla percezione, conoscenza e coscienza del sé corporeo 

IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 
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STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo. 

 Scoprire la parte dominante del proprio 

corpo. 

 Discriminare e utilizzare le parti destre e 

sinistre del corpo. 

 Rilevare informazioni attraverso i canali 

percettivi. 

 Utilizzare ed eseguire correttamente 

semplici tecniche di respirazione. 

 Affinare la coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica. 

 

 

 

 Esercizi con il e le sue parti. Giochi con la palla: 

lanciare, afferrare, calciare. 

 Esercizi di imitazione di azioni. 

 Esercizi e giochi motori: gioco del ruba-bandiera. 

 Giochi per la scoperta delle sensazioni-percezioni 

tattili e cinestetiche (stringere, accarezzare, pizzicare, 

fare il solletico, sollevare una mano, una guancia, una 

gamba, un piede. 

 Esercizi di percezione e riproduzione di posizioni e 

gesti. 

 Esercizi di equilibrio. 

 Esercizi sulla respirazione. 

 Giochi di mira per colpire un bersaglio con oggetti 

piccoli o con la palla. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Applica in modo appropriato indicatori temporali convenzionali. 

 Riconosce la ciclicità del tempo.  

O.F.:   

 Sa osservare, verbalizzare e rappresentare la realtà usando specifici linguaggi 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Conoscere il concetto di successione, sia 

cronologica che ciclica. 
 Acquisizione del concetto di tempo. 

 Riconoscimento della successione logico-temporale in 

azioni personali di vita quotidiana. 

 Utilizzare in modo appropriato gli 

indicatori temporali per collocare nel 

tempo, in rapporto di successione, le 

esperienze vissute. 

 Conoscenza degli indicatori temporali. 

 Racconto di esperienze vissute. 

 Ordinare cronologicamente sequenze di 

diversi tipi di testo. 
 Organizzazione, in successione logico-temporale, 

delle sequenze di semplici testi narrativi e regolativi. 

 Riconoscere i cicli temporali.  Attività sui cicli temporali: il giorno, la settimana, i 

mesi, l‟anno, le stagioni. 

 Individuazione degli elementi caratteristici dei mesi e 

delle stagioni. 

 Definire durate temporali e utilizzare 

alcuni strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo: il calendario. 

 Conoscenza della struttura del calendario. 
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GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Usa punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere posizioni di sé e degli oggetti nello 

spazio. 

 Rappresenta e colloca oggetti nello spazio grafico. 

 Conosce gli ambienti scolastici e li distingue secondo caratteristiche e funzioni. 

 Rappresenta lo spazio vissuto attraverso simboli. 

O.F.:  

 Organizzarsi ed orientarsi nello spazio fisico per conoscerne le caratteristiche topologiche.  

ORIENTAMENTO 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Utilizzare gli organizzatori spaziali per 

muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante. 

 Attività sugli indicatori spaziali: sopra/sotto, 

 avanti/dietro, vicino/lontano, dentro/fuori. 

 Attività sugli indicatori spaziali relativi alla 

 lateralizzazione: destra/sinistra. 

 Effettuazione di semplici percorsi. 

CARTE MENTALI 

 Utilizzare gli indicatori spaziali per 

descrivere la posizione propria, altrui, e 

quella degli oggetti nello spazio vissuto, 

rispetto a diversi punti di riferimento.  

 Individuare la posizione propria, altrui e di 

 oggetti rispetto a un punto di riferimento. 

 

 Descrivere spostamenti propri  e altrui 

negli spazi vissuti e/o rappresentati. 
 Attività su direzione e percorsi: descrizione 

verbale di percorsi effettuati e/o rappresentati 

graficamente. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Rappresentare graficamente le situazioni 

spaziali vissute (posizione propria e di 

oggetti). 

 Riproduzione grafica di posizioni di persone e 

oggetti nello spazio. 

 

 Riconoscere e tracciare percorsi.  Risoluzione di labirinti. 

 Riconoscimento di percorsi nello spazio 

rappresentato. 

 Rappresentare semplici percorsi effettuati 

negli spazi conosciuti. 

 Riproduzione grafica di percorsi effettuati. 

 

PAESAGGIO 

 Esplorare gli spazi vissuti attraverso 

l‟approccio senso-percettivo e 

l‟osservazione diretta. 

 Esplorazione degli spazi della casa. 

 Esplorazione degli spazi interni ed esterni della 

scuola. 

 Osservazione di immagini di diversi spazi vissuti per 

coglierne le differenze. 

o Riconoscimento degli elementi costitutivi 

degli spazi vissuti. 
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MATEMATICA 

 

 COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Rappresenta, legge, scrive, confronta, intuisce regolarità, compone e scompone i numeri entro il 60. 

 Esegue addizioni e sottrazioni. 

 Risolve situazioni problematiche concrete. 

 Riconosce e disegna le principali figure geometriche piane. 

  

O.F.:  

 Conoscere numeri naturali entro  60 e operare con essi. 

 Classificare utilizzando un linguaggio corretto. 

NUMERI 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Conoscere successioni di numeri entro il 60.  Costruzione dei numeri da 21 a 60 con 

l‟uso dei regoli e dell‟abaco. 

 Comporre, scomporre e confrontare numeri entro 

il 60. 

 

 I numeri entro il 60. 

 

  

 Apprendere strategie utili per il calcolo mentale. 

 
 I numeri entro il 60. 

 

 Operare con addizioni e sottrazioni come 

operazioni inverse. 
 I numeri entro il 60. 

 

 Risolvere problemi.  Risoluzione di situazioni problematiche 

concrete. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga, 

mediante tabelle e operatori. 
 Costruzione delle tabelle delle addizioni e delle 

sottrazioni. 

Esecuzione di operazioni in riga. 

 Memorizzare gli “amici” dei vari numeri per 

eseguire con sicurezza calcoli mentali. 
 Numeri amici. 

 

 Eseguire l‟ addizione e la sottrazione in colonna 

senza cambio. 

Addizioni e sottrazioni senza cambio.  

               SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere figure solide e piane che 

schematizzano la realtà. 
 Solidi e realtà. 

 Figure piane. 

   Conoscere linee.  Tante linee. 

 Classificare le linee in aperte/chiuse e 

    individuare le regioni interne , esterne e i confini.             

                 

 . Riconoscimento di linee aperte/chiuse. 

  Rappresentazioni di linee aperte/chiuse. 

 Schede operative 

 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

Misurare lunghezze.  Misurare lunghezze. 

  Utilizzare attributi vari nelle classificazioni. 

 Riconoscere e stabilire relazioni anche tra 

numeri. 

 Classificazioni e relazioni. 
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SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 

MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda e chiede spiegazioni sui fatti 

osservati. 

 Individua le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi. 

 Racconta ciò che ha osservato utilizzando un linguaggio semplice. 

 

 

O.F.:  

 Osservare e riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi e non. 

 

 

  

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

 Osservare attraverso i cinque sensi. 

 

 Saper individuare le caratteristiche degli 

esseri  viventi e non viventi. 

 

 

 

 I fenomeni naturali. 

 Le caratteristiche distintive degli esseri viventi (nascita, 

crescita, riproduzione, morte). 

 Le caratteristiche distintive dei non viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERO-CONSOLIDAMENTO  APPROFONDIMENTO 

 Leggere e scrivere i numeri i numeri naturali 

in cifre e in parole  entro il 20. 

 Comprendere il valore posizionale delle cifre. 

 Confrontare i numeri: maggiore e minore. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 20. 

 Osservare e analizzare caratteristiche di 

oggetti piani. 

 

 Conoscere i numeri entro il 60 ed operare con 

essi.  

 Confrontare i numeri: maggiore e minore. 

 Costruire la linea dei numeri ed operare con essa. 

 Contare in ordine crescente e decrescente  con i 

numeri entro il 60. 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni. 

 Osservare e analizzare caratteristiche di oggetti 

piani e solidi. 

. 
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METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Prove strutturate 

 

 

 

 

 

 

 

Prove semistrutturate e non strutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[  ] lezione frontale 

 

[  ] lavoro individualizzato 

 

[  ] ricerche individuali e/o di 

gruppo 

[  ] metodo induttivo 

 

[  ] lavoro di gruppo 

 

[  ] metodo ludico ricreativo 

[  ] metodo deduttivo 

 

[  ] didattica collaborativa 

 

[  ] altro 

[  ] libri di testo 

 

[  ] dizionari 

 

[  ] attrezzatura ginniche 

[  ] sussidi didattici 

 

[  ] strumenti 

audiovisivi 

 

[  ] laboratori 

[  ] giornali 

 

[  ] strumenti musicali 

 

 

[  ] test vero/falso 

 

[  ] altro 

 

 

[  ] test a scelta multipla 

 

 

 

 

[  ] test di completamento 

 

 

 

 

[  ] prove scritte 

 

[  ] prove pratiche 

 

[  ] relazioni 

[  ] interrogazioni 

 

[  ] esercitazioni individuali 

 

 

[  ] conversazioni didattiche 

 

[  ] ricerche 
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2° BIMESTRE 

 

UDA: ESPRIMO CIO’ CHE PROVO… 

 
 

 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 

ATTUARE  INTERVENTI ADEGUATI NEI RIGUARDI DELLE DIVERSITA‟. 

 

 

TEMPO: DICEMBRE-GENNAIO 

                            
ITALIANO 

COMPETENZE 

 Partecipa alle situazioni comunicative in atteggiamento di ascolto/silenzio/parola  

 Comprende ciò che ascolta  

 Sa trovare informazioni  

 Individua i principali elementi strutturali di alcuni tipi di testo  

 Riconosce i suoi principali errori e rafforza la sua competenza ortografia, morfologica, sintattica  

O.F.: 

 Favorire la capacità di esprimere, in forma scritta e orale, stati d‟animo ed emozioni affettive;  

 Potenziare la lettura espressiva ponendo particolare attenzione al testo poetico. 

 Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

Ascoltare/Parlare 
 Ascoltare, comprendere e riferire regole di 

 comportamento. 

 Formulare proposte. 

 

 Le regole da rispettare a scuola e in casa. 

 Formulazione di proposte per il funzionamento 

 della biblioteca di classe. 

 Discussioni guidate sul corretto uso dell‟acqua. 

 Individuazione delle regole da rispettare in 

famiglia. 

 Ascolto e ripetizione di filastrocche sui temi 

trattati. 

 Comprendere e riferire il contenuto di 

storie ascoltate. 

 

 Storie sull‟inverno e sul Natale. 

 Ascolto della lettura dell‟insegnante. 

 Individuazione dei personaggi delle storie e delle 

loro caratteristiche. 

 Ascoltare, comprendere e fornire 

informazioni. 

 

 Le caratteristiche di persone reali e di personaggi 

fantastici. 

 Osservazione dal vero e/o attraverso immagini. 

 Ascolto di testi letti dall‟insegnante. 

 Descrizione orale. 

 Riferire oralmente esperienze personali, 

rispettando l‟ordine cronologico degli 

eventi. 

 Esprimere opinioni, sentimenti e stati 

d‟animo relativi a vissuti. 

 Il Natale, le attività scolastiche ed extrascolastiche 

nel periodo invernale. 

 Ascolto e racconto di esperienze individuali e/o 

collettive. 

 Esposizione di sentimenti e opinioni personali. 

Leggere 
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 Sviluppare un atteggiamento di curiosità 

verso i libri. 

 

 Strategie per alimentare il piacere della lettura: 

 ascolto di testi letti dall‟insegnante; 

 allestimento della biblioteca di classe;  

 compilazione di schede di gradimento dei libri. 

 Leggere e comprendere il contenuto 

globale di brevi e semplici testi narrativi. 
 Lettura attiva del testo narrativo. 

 Completamenti di cloze. 

 Individuazione di frasi “intruse” in un testo. 

 Leggere e individuare alcuni elementi dei 

testi narrativi: il protagonista, i personaggi 

e le parti dialogate. 

 Leggere con espressività testi narrativi. 

 

 Personaggi e dialoghi. 

 Giochi per l‟identificazione dei personaggi. 

 Individuazione di informazioni relative all‟aspetto 

fisico, all‟abbigliamento, al carattere, al 

comportamento dei personaggi. 

 Completamento di fumetti. 

 Drammatizzazione di semplici dialoghi.  

 Lettura espressiva. 

o Leggere, comprendere e individuare gli 

elementi essenziali di semplici testi 

regolativi. 

 

 Le regole di comportamento per il rispetto 

 dell‟ambiente. 

 Individuazione delle caratteristiche del testo 

regolativo. 

 Associazione di frasi a immagini. 

 Soluzione di questionari. 

 Leggere, comprendere e memorizzare testi 

poetici. 

 

 Filastrocche e storie in rima sull‟inverno e sul 

Natale: 

 ascolto della lettura dell‟insegnante; 

 rappresentazione attraverso il disegno del 

contenuto del testo; 

 ripetizione individuale/collettiva; 

 completamenti di cloze con parole in rima. 

Scrivere  

 Scrivere per uno scopo pratico. 

 
 Il biglietto di auguri 

 Individuazione degli elementi strutturali di un 

biglietto di auguri: destinatario, data, testo, firma. 

 Realizzazione di un biglietto di auguri. 

 Scrivere per esprimere sentimenti, stati 

d‟animo e opinioni. 

 

 La famiglia e le tradizioni natalizie. 

 Lettura di storie e/o filastrocche. 

 Conversazioni guidate. 

 Completamento di modelli-guida. 

 Scrivere semplici testi descrittivi. 

 
 La descrizione di persone reali e personaggi 

 fantastici. 

 Osservazione dal vero e/o di immagini di persone 

reali e personaggi fantastici e 

 individuazione delle loro caratteristiche in 

relazione ad: aspetto fisico, abbigliamento, 

 carattere, abitudini e gusti, comportamento. 

 Produzione di testi descrittivi con il supporto di 

uno schema-guida. 

 Scrivere per raccontare vissuti e storie. 

 
 Le attività scolastiche di preparazione al Natale, le 

tradizioni locali e familiari. 

 Elaborazione di didascalie esplicative di immagini 

in sequenza. 

 Produzione di cronache di esperienze individuali 

 e/o collettive, con il supporto di uno schema-guida. 
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INGLESE 

 Scrivere brevi e semplici dialoghi. 

 
 I dialoghi tra personaggi. 

 Lettura e completamento di fumetti. 

 Drammatizzazione di scenette. 

 Stesura di semplici dialoghi con il supporto di uno 

schema-guida. 

 Scrivere semplici testi regolativi. 

 
 Il regolamento. 

 Stesura del regolamento della biblioteca di classe 

con il supporto di immagini e di uno schema-

guida. 

 Individuazione e stesura delle regole da rispettare 

in famiglia. 

 Sperimentare tecniche di riduzione del 

testo 

 narrativo. 

 

 Le tecniche per avviare al riassunto: 

 ascolto e lettura di semplici racconti; 

 elaborazione di didascalie relative a immagini in 

sequenza. 

Riflettere sulla lingua 
 Riconoscere e utilizzare le fondamentali 

convenzioni di scrittura. 

 

 L‟uso corretto dei principali segni di 

punteggiatura: punto, virgola, punto interrogativo 

ed esclamativo, due punti e trattino. 

 Giochi e attività per il consolidamento percettivo-

uditivo. 

 Drammatizzazione di scenette. 

 Completamento di fumetti. 

 Riflettere sulle parole. 

 
 Gli articoli, i nomi, i sinonimi. 

 Classificazione; associazione; trasformazione; 

 individuazione di elementi intrusi; 

 giochi linguistici. 

 Riflettere sulla frase. 

 
 Le parole idonee da usare all‟interno della frase. 

 Completamento di frasi.. 

COMPETENZE 

 Risponde a semplici domande in modo conciso. 

 Comprende ed esprime localizzazioni. 

O.F.: 

 Acquisire conoscenze lessicali da utilizzare in contesti comunicativi reali. 

 Conoscere le principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del mondo anglosassone. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Ascoltare ,comprendere e nominare il 

lessico relativo ad alcuni oggetti 

scolastici, agli avverbi di  luogo, agli 

animali domestici. 

 Formulare domande e risposte per 

chiedere e dire dove si trovano gli 

oggetti nello spazio, che cos‟è un certo 

oggetto, l‟ identità e il colore degli 

animali studiati, l‟animale preferito.  

 Rispondere a domande fornendo 

“risposte brevi” alla forma affermativa e 

negativa. 

 Partecipare a giochi comunicativi, 

utilizzando la mimica, vocaboli e frasi 

memorizzate. 

 Interpretare canzoncine. 

 

 Lessico relativo ad alcuni  oggetti scolastici, 

agli avverbi di  luogo “in/on/under/near”, agli 

animali domestici. 

 Where is…? It‟s in/on/… 

 What is it? It‟s a … 

 Is it a …? Yes, it is./No, it isn‟ t. 

 Is the… (animale + colore)?  Yes, it is./No, it 

isn‟ t. 

 Dare risposte  brevi :   Yes, it is./No, it isn‟ t. 

 Completamento di parole e frasi; ascolto, 

comprensione e lettura di brevi storie a fumetti. 

 Canzoni/filastrocche. 

 Giochi. 

  Lessico relativo al Natale. 
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MUSICA 

ARTE E IMMAGINE 

EDUCAZIONE FISICA 

 Riconoscere la forma scritta del 

lessico presentato. 

 Conoscere il lessico relativo al Natale. 

 Conoscere un canto tipico della 

tradizione natalizia anglosassone. 

 

                

 

 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 discrimina i diversi modi espressivi della voce umana. 

 riproduce canti con intonazione adeguata 

O.F.:   
 Esprimersi con il canto 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Saper utilizzare il linguaggio musicale per 

vivere esperienze di produzione sonora di 

tipo vocale in gruppo. 

 Intonazione corale di semplici canti e melodie 

natalizie e non. 

 Conoscere diversi modi espressivi della 

voce umana 
 Timbri vocali: uso della voce nelle diverse attività 

umane. 

 COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Conosce gli strumenti di pittura e i diversi materiali per produrre cartoncini augurali. 

O.F.:   

 Manipolare materiali diversi per sviluppare la capacità creativa e produttiva 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Imparare a manipolare materiali 

diversi per 

potenziare la capacità di produzione. 

 

 Gli strumenti della pittura: i pastelli, i pennarelli, gli 

acquerelli, le tempere, i pennelli. 

 I supporti della pittura: carta e cartoncino. 

 Uso dei materiali per produrre semplici  cartoncini di 

augurio. 

 COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Sa orientarsi all‟interno di uno spazio. 

 Coordina azioni motorie in successione temporale. 

 Applica gli schemi motori di base. Partecipa a giochi organizzati 

O.F.:  

 Acquisire l‟organizzazione spazio-temporale sviluppando la coordinazione dinamica generale. 

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

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Orientarsi all‟interno di uno spazio 

strutturato. 
 Giochi motori a squadre con percorsi misti. 

 Gioco dei quattro cantoni. 

 Ordinare azioni motorie in una 

successione temporale. 
 Esercizi eseguiti in un circuito. 

 

 Rinforzare gli schemi motori di base: 

camminare, correre, saltare, lanciare e 

strisciare. 

 Giochi motori a squadre. 

 

 Scoprire il piacere di giocare.  Giochi: staffette con passaggio di testimone e caccia 

al terzo. 
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STORIA 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Distingue il tempo lineare dal tempo ciclico. 

 Sa leggere l‟ora. 

O.F.:  

 Sa orientarsi nel tempo cogliendone l‟irreversibilità 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Rappresentare avvenimenti del proprio 

vissuto sulla linea del tempo. 
 Costruzione della linea del tempo relativa ad 

avvenimenti del proprio passato. 

 Rappresentare avvenimenti relativi a storie 

ascoltate o lette, utilizzando la linea del 

tempo. 

 Costruzione della linea del tempo relativa ad 

avvenimenti contenuti in storie ascoltate o lette. 

 Ordinare eventi secondo un rapporto basato 

sulla datazione. 
 Localizzazione di fatti ed eventi nel tempo. 

 

 Riordinare eventi in successione. 

 
 Ricostruzione dell‟esatta successione degli 

avvenimenti in storie ascoltate o lette. 

 Ordinare avvenimenti succedutisi in durate 

temporali diverse: in una giornata, in una 

settimana, in un mese, in un anno, ecc. 

 Attività sugli indicatori temporali: giorno, 

settimana, mese, anno. 

 

 Definire durate temporali e utilizzare alcuni 

strumenti convenzionali per la misurazione 

del tempo: l‟orologio. 

 Attività sulla percezione del tempo: tempo 

soggettivo e tempo oggettivo. 

 Misurazione della durata di eventi: 

 l‟orologio: costruzione e lettura;  

 schede strutturate per la lettura dell‟ora 

sull‟orologio analogico. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Identifica la posizione degli oggetti nello spazio; 

 Conosce le funzioni degli spazi conosciuti e vissuti; 

 Legge e disegna percorsi, seguendo indicazioni date. 

O.F.:  

Individuare gli elementi costitutivi dello spazio vissuto, le sue funzioni specifiche e le relazioni fra 

ambienti diversi quali la casa e la scuola. 

ORIENTAMENTO 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante e orientarsi sulle carte 

utilizzando riferimenti topologici. 

 Descrizione di propri spostamenti nello spazio e di 

percorsi su carta con l‟utilizzo corretto di termini 

che esprimono relazioni di posizione. 

 CARTE MENTALI 

 Mettere in relazione spazi e funzioni. 

 
 Conoscenza delle funzioni degli spazi vissuti. 

 Conoscenza della funzione degli spazi in base ai 

bisogni. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA‟ 

 Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti. 

 

 Rappresentazione ridotta e ingrandita di oggetti. 

 Rappresentazione di oggetti da vari punti di vista. 

 Rappresentazione delle impronte degli oggetti e 

degli arredi. 

 Rappresentazione della pianta di spazi noti. 

 Rappresentazione di ambienti attraverso il punto di 

vista dall‟alto. 

PAESAGGIO 
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MATEMATICA 

 Conoscere e descrivere gli elementi che 

caratterizzano il territorio di residenza. 

 

 Esplorazione del territorio di residenza. 

 Conoscenza degli elementi costitutivi del territorio 

di residenza. 

 Conoscenza dei servizi presenti sul territorio e 

della loro funzione. 

 Formulazione di ipotesi per una diversa 

organizzazione di uno spazio del territorio di 

residenza. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Legge, scrive e rappresenta i numeri naturali entro il99. 

 Esegue addizioni e sottrazioni in colonna senza e con il cambio delle decine. 

 Risolve semplici situazioni problematiche. 

 

O.F.:  

 Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto entro il 99 e sviluppare la capacità di risolvere 

situazioni problematiche. 

NUMERI 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Conoscere la moltiplicazione 

(schieramenti, prodotto cartesiano). 
 .La moltiplicazione. 

 Gli incroci. 

 Gli schieramenti. 

Conoscere la divisione (ripartizione, 

contenenza). 
 La divisione. 

 Operazioni inverse: problemi. 

 Scoprire e memorizzare le tabelline del 2, 

del 3, del 4. 

La tabellina del 2, del3e del 4. 

 Leggere, scrivere e rappresentare i numeri 

naturali entro il 99. 
 Costruzione dei numeri da 61 a 99con l‟uso dei 

regoli e dell‟abaco. 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

entro il 99. 

 

  

 Costruzione della linea dei numeri fino a 99. 

 Esercizi di numerazione progressiva da 61 a 99. 

 Esercizi di numerazione regressiva da 99 a 61. 

 . Confrontare e ordinare i numeri naturali, 

entro il 99 utilizzando i simboli >, <, =. 
 Esercizi di confronto e ordinamento dei numeri 

naturali entro il 99   con l‟uso corretto dei simboli 

>, <,=. 

 Comporre , scomporre i numeri entro il 99.  I numeri entro il 99. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna  

con il cambio della decina. 
 Addizioni con il cambio. 

 Sottrazioni con il cambio. 

SPAZIO E FIGURE  . 

 

 Disegnare figure simmetriche. Figure  simmetriche. 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

 Conoscere le misure di tempo: ore,  minuti, 

mesi, giorni e settimane. 

 

 L orologio e le ore. 

 L‟ orologio e i minuti.  

 Il calendario: mesi, giorni, settimana. 
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SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere dei vegetali. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 

O.F.:  

 Osservare i momenti significativi nella vita delle piante. 

 

                                             L „UOMO, I VIVENTI E L‟AMBIENTE 

 Riconoscere le parti di una pianta e le loro 

funzioni. 
 I vegetali: come sono fatti, la nomenclatura e le 

funzioni delle loro parti. 

 Osservare le trasformazioni dei vegetali 

nel tempo. 
 Dal terrario: osservazione delle trasformazioni nel 

tempo di una piantina. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Raccogliere dati relativi ad una esperienza.  Osservazione e registrazione in tabella dei dati 

legati alla crescita di una piantina. 

RECUPERO-CONSOLIDAMENTO  APPROFONDIMENTO 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e 

in parole  entro il 50. 

 Comprendere il valore posizionale delle cifre. 

 Confrontare  numeri: maggiore e minore. 

 Eseguire  addizioni e sottrazioni entro il 50. 

 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e in 

parole  entro il 99. 

 Eseguire  addizioni e sottrazioni entro il 99. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni mediante 

operatori. 

 Rappresentare  simmetrie sul piano cartesiano. 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni. 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

3°BIMESTRE 

 

UDA:  NOI INSIEME… 
 

 
 

TEMPO: FEBBRAIO-MARZO 

 

 

OBIETTIVO TRASVERSALE 

INTERIORIZZARE E ATTUARE FORME DI COLLABORAZIONE  NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE. 
 

ITALIANO 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Racconta / interviene coerentemente e correttamente, utilizzando le conoscenze apprese  

 Sa riferire ciò che si legge  

 Comincia a mettere in atto alcune procedure dello scrivere  

 Consolida l‟ortografia  

O.F.:  

 Saper usare le convenzioni ortografiche. Capire l‟importanza delle regole di comportamento da 

applicare nella scuola e nell‟extrascuola;  

 Sviluppare una lettura sempre più consapevole e sicura;  

 Potenziare la capacità dei 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

Ascoltare/Parlare 

o Intervenire nelle discussioni in modo 

appropriato. 

 

 Le regole della convivenza civile. 

 Discussioni guidate sul rispetto verso gli animali. 

 Conoscenza delle regole nel gioco. 

 Conoscenza delle regole nell‟alimentazione. 

o Ascoltare, comprendere e fornire 

informazioni 

 

 Le caratteristiche degli animali. 

 Ascolto di storie. 

 Osservazione dal vero e/o di immagini. 

 Descrizione orale. 

o Comprendere e riferire il contenuto di 

storie ascoltate. 

 

 Storie sugli animali e sulle ricorrenze del periodo.  

 Ascolto di storie lette dall‟insegnante. 

individuazione dei legami logici in una storia. 

o Ascoltare e riferire vissuti personali. 

o Esprimere emozioni e sentimenti. 

 

 Le principali ricorrenze del periodo, le relazioni con 

i coetanei. 

 Ascolto e racconto di esperienze individuali e/o 

collettive. 

 Esposizione di sentimenti e opinioni personali. 
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o Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni 

per svolgere attività. 
 Le regole nel gioco. 

 Identificazione di istruzioni e regole per eseguire 

giochi (collaborativi, tradizionali popolari, 

competitivi, liberi). 

Leggere 
 Sviluppare un 

atteggiamento di curiosità verso i libri. 
 Il piacere della lettura. 

 Ascolto e lettura di storie e filastrocche. 

 Conoscenza delle caratteristiche del libro. 

 Leggere e individuare le informazioni 

contenute n testi descrittivi. 

 

 Le descrizioni di animali. 

 Giochi per l‟identificazione di animali. 

Individuazione di informazioni relative al nome, alla 

razza, alle caratteristiche fisiche, al comportamento, 

alle abitudini degli animali. 

 Completamento di semplici mappe che sintetizzino 

le informazioni ricavate dalla lettura di testi 

descrittivi. 

 Leggere e comprendere il contenuto di testi 

narrativi. 
 Lettura attiva di testi narrativi. 

 Completamento di cloze. 

 Individuazione delle parole idonee da inserire 

in un testo 

 Leggere e individuare i legami logici in 

testi 

 narrativi. 

 

 Le relazioni di causa-effetto nel testo narrativo. 

 Individuazione delle cause e delle conseguenze 

 di un fatto in una storia. 

  Uso dei connettivi logici: perché e perciò. 

 Leggere e cogliere la struttura dei testi 

narrativi: inizio, sviluppo, conclusione. 

 

 La struttura del testo narrativo. 

 Suddivisione di storie in tre fasi: inizio, sviluppo e 

conclusione. 

 Riordino delle diverse fasi di una storia con il 

supporto di immagini. 

 Soluzione di questionari. 

 Leggere, comprendere e individuare gli 

elementi essenziali dei testi regolativi. 

 

 Le istruzioni. 

 Lettura guidata di istruzioni per l‟individuazione 

 della struttura: i materiali, il procedimento. 

 Individuazione di affermazioni vere/false. 

 Riordino delle diverse fasi di un procedimento. 

Scrivere  

 Leggere, comprendere, memorizzare e 

individuare gli elementi essenziali dei testi 

poetici. 

 Filastrocche e poesie sulle ricorrenze del 

 periodo e sul cibo. 

 Individuazione di frasi intruse nel testo. 

Individuazione delle rime. 

 Scrivere per uno scopo pratico. 

 

 L‟avviso. 

 Riconoscimento dei suoi elementi principali. 

 Scopo, destinatario, testo, firma. 

 Realizzazione di un avviso. 

 Scrivere testi descrittivi. 

 

 Le descrizioni oggettive/soggettive di animali. 

 Osservazione dal vero e/o di immagini di animali e 

individuazione delle caratteristiche in relazione a 

razza, aspetti fisici, omportamento, abitudini. 

 Produzione di testi descrittivi con il supporto di 

modelli-guida e mappe. 

 Scrivere testi per raccontare vissuti e storie. 

 

 Le relazioni con i coetanei: scherzi, giochi e litigi. 

 Racconto orale di vissuti personali. 

 Individuazione di inizio, sviluppo e conclusione di 
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INGLESE 

un fatto. 

 Espressione di sentimenti e stati d‟animo provati 

 in relazione al fatto. 

 Elaborazione del testo con il supporto di uno 

schema-guida. 

 una storia raccontata per immagini. 

 Elaborazione di didascalie esplicative delle 

immagini in sequenza. 

 Scrivere testi regolativi. 

 
 Le istruzioni per giocare e per apparecchiare a 

tavola. 

 Produzione guidata di testi con il supporto di 

immagini. 

 Sperimentare tecniche di riduzione del 

testo 

 narrativo. 

 

 Le tecniche per avviare al riassunto. 

 Lettura di semplici racconti. 

 Identificazione delle fasi del racconto. 

 Riconoscimento delle informazioni essenziali. 

 Completamento di schemi-guida. 

Riflettere sulla lingua 
 Riconoscere e utilizzare adeguatamente 

alcune convenzioni di scrittura. 
 L‟uso corretto di e/è. 

 Lettura di filastrocche. 

 Completamento di frasi 

 Riflettere sulle parole. 

 
 Gli aggettivi qualificativi, i sinonimi, i contrari. – 

Lettura di filastrocche. 

 Completamento di mappe. 

 Giochi per l‟individuazione di qualità. 

 Associazione di qualità a nomi. 

 Modifica/trasformazione di frasi e testi. 

 Riflettere sulla frase. 

 
 La funzione dei connettivi logici perché e perciò 

all‟interno della frase. 

 Elaborazione di frasi coerenti esplicative di 

immagini. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Possiede un discreto vocabolario riguardo ai suoi vissuti. 

 Sa esprimere il possesso . 

O.F.: 

 Individuare e utilizzare semplici strutture linguistiche a livello orale. 

 Conoscere le principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del mondo anglosassone. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 



24 

 

 

MUSICA 

ARTE E IMMAGINE 

EDUCAZIONE FISICA 

 Ascoltare, comprendere e nominare il 

lessico relativo alle stanze. 

 Interagire con un compagno o l‟ 

insegnante per chiedere e dire dove si 

trova qualcuno o qualcosa, per 

descrivere la propria casa con aggettivi 

qualificativi, per complimentarsi di ciò 

che qualcuno possiede. 

 Interpretare canzoni/filastrocche. 

  Completare semplici frasi con il 

lessico presentato. 

 Partecipare a giochi comunicativi, 

utilizzando vocaboli e frasi 

memorizzate. 

 Conoscere il lessico relativo alla 

Pasqua. 

 

 Lessico relativo alle stanze. 

 Where are you? I‟ m in…/Where is it? It‟ s in… 

 I‟ ve got… 

 Canzoni/filastrocche. 

 Completamento di parole e frasi;ascolto, 

comprensione e lettura di brevi storie a fumetti. 

 Giochi. 

 Lessico relativo alla Pasqua. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Discrimina suoni in relazione all‟intensità, alla durata e all‟altezza. 

 Riproduce semplici ritmi. 

 O.F.: 

 Riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio musicale 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Distinguere i suoni in base all‟altezza, alla 

durata e all‟intensità. 

 Utilizzare il corpo e la voce per produrre 

un ritmo ascoltato 

 Classificazione dei suoni in base all‟altezza, alla 

durata e all‟intensità. 

 Esercizi ritmici 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Osserva oggetti presenti nel mondo circostante e li riproduce con l‟utilizzo di materiali diversi, 

O.F.:   

 Riprodurre oggetti e immagini presenti nella realtà circostante. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Esplorare forme, oggetti e immagini 

presenti nell‟ambiente circostante e 

riprodurle. 

 

 Riconoscimento e distinzione dei colori presenti 

nell‟ambiente naturale. 

 Lettura di immagini. 

 Uso di pastelli, acquerelli e tempere e/o 

materiali di recupero per la riproduzione di 

oggetti, forme e immagini. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Discrimina diversi tipi di giochi 

 Coopera nei giochi di squadra 

 Riconosce l‟importanza delle regole in un gioco organizzato. 

O.F.: 

 Partecipare alle attività di gioco rispettando le regole.  
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STORIA 

 

GEOGRAFIA 

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

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Conoscere diversi tipi di giochi cooperativi e 

competitivi. 

 

 Giochi collaborativi a coppie, a piccoli 

gruppi e a squadre. 

 Giochi tradizionali popolari. 

 Interagire e cooperare con gli altri nel gioco.  Giochi a coppie, giochi competitivi di 

strategia e di risoluzione di problemi. 

 Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in 

forma di gara. 
 Gioco del mini-volley. 

 

 Assumere ruoli diversi nel gioco e nella sua 

organizzazione. 
 Giochi liberi. 

 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Analizza situazioni di concomitanza spaziale e di contemporaneità. 

 Riordina gli eventi in successione logica. 

O.F.:  

 Padroneggia il concetto di periodizzazione.  

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Riconoscere la relazione di 

contemporaneità in esperienze vissute e/o 

narrate. 

 I rapporti di contemporaneità. 

 

 Ricavare da fonti di diverso tipo 

conoscenze semplici sul proprio passato. 
 Conoscenza dei diversi tipi di fonti per conoscere il 

passato. 

 Ricerca di tracce di un‟esperienza vissuta. 

 Raccolta di documenti e testimonianze relative al 

proprio passato. 

 Ricavare da fonti di diverso tipo 

conoscenze sul passato della propria 

famiglia. 

   Raccolta di documenti e testimonianze relativi al 

passato familiare. 

 Ricerca delle informazioni nelle tracce raccolte. 

 Acquisire i concetti fondamentali della 

storia: la famiglia. 

 

 Individuazione dei diversi ruoli delle persone 

 nella famiglia. 

 Conoscenza delle regole in famiglia. 

 Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, racconti orali, 

disegni. 

 Produzione del cartellone “Le regole da rispettare in 

famiglia”. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Conosce, riconosce ed individua i vari tipi di paesaggi 

 Riconosce gli elementi fisici e antropici del proprio territorio 

  

O.F.: 

 Riconoscere e rappresentare i principali tipi di paesaggi. 

ORIENTAMENTO 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Osservare e riconoscere spazi, ambienti e 

paesaggi diversi, o una loro 

rappresentazione, e descriverli usando una 

terminologia appropriata. 

 Analisi e riconoscimento di spazi e ambienti diversi. 

 

 CARTE MENTALI 
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MATEMATICA 

 Acquisire la consapevolezza di muoversi 

nello spazio grazie ad una rappresentazione 

mentale dello spazio vissuto. 

 

 Attività sul passaggio dallo spazio vissuto allo 

spazio rappresentato: 

 mappe e coordinate; 

 pianta e legenda. 

 Uso delle coordinate per l‟individuazione di 

elementi del paesaggio su mappe. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA‟ 

 Conoscere il rapporto tra realtà geografica 

e sua rappresentazione. 

 

 Conoscenza dei simboli convenzionali e del loro 

significato. 

 Conoscenza della simbologia relativa alle vie di fuga 

nei percorsi da seguire in caso di rischio. 

 Rappresentazione di spazi/ambienti con 

 utilizzazione di simboli. 

PAESAGGIO 

 Individuare gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

 

 Distinzione tra elementi fissi e mobili del paesaggio. 

 Classificazione dei paesaggi: 

 gli elementi del paesaggio mare; 

 gli elementi del paesaggio montagna 

 gli elementi del paesaggio campagna; 

 gli elementi del paesaggio città. 

 Conoscenza delle funzioni degli elementi fisici e 

antropici di un paesaggio. 

 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Legge, scrive e rappresenta i numeri  entro il 100 e oltre. 

 Risolve semplici situazioni problematiche. 

 Descrive e rappresenta graficamente semplici percorsi. 

 Utilizza coordinate per localizzare oggetti su u reticolo. 

O.F.:  

 Conoscere i numeri  entro il 100 e oltre ed operare con essi. 

 Risolvere situazioni problematiche con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni. 

NUMERI 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Leggere, scrivere  rappresentare i numeri  

entro il 100 e oltre. 
 I numeri entro il 100 e oltre. 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

entro   il 100 e oltre. 

 

 Esercizi di numerazione progressiva  entro il 100 e 

oltre. 

 Esercizi di numerazione regressiva da oltre il 100. 

 Confrontare e ordinare i numeri entro il 

100 e oltre utilizzando i simboli >, <, =. 
 Esercizi di confronto e ordinamento dei numeri 

entro il 100 e oltre  con l‟uso corretto dei simboli >, 

<, =. 

 Comporre e scomporre i numeri entro il 

100 e oltre. 
 Esercizi di composizione e scomposizione di numeri  

entro il 100 e oltre in  centinaia, decine e  unità. 

 

 Scoprire e memorizzare le tabelline del 5, 

del 6, del 7. 
 Le tabelline del 5, del 6  e del 7. 

 Risolvere facili problemi dopo aver letto e 

analizzato le varie parti del testo. 
 Esaminare e risolvere un problema. 

 I dati - I dati nascosti. 

 La domanda - La risposta. 

 Problemi illustrati. 
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SCIENZE 

 

 

ITALIANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         SPAZIO E FIGURE 

 Eseguire percorsi 

 Utilizzare coordinate per localizzare 

oggetti/ immagini su un reticolato. 

 Rappresentazioni grafiche di percorsi. 

 Gioco della battaglia navale. 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

 Interpretare e costruire grafici. 

 Conoscere le misure di valore. 
 Rappresentazione di dati. 

 I grafici.  

 Misure di valore. 

 Cambi. 

 

 COMPETENZE 

L‟alunno: 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali. 

Classifica gli animali in base alle loro caratteristiche. 

O.F.:  

 Conoscere le caratteristiche di alcuni animali e le relazioni con il loro ambiente di vita. 

 

L‟UOMO, I VIVENTI E L‟AMBIENTE 

 Classificare gli animali. 

 
 Dall‟osservazione alla classificazione: 

animali che camminano, animali che volano, 

     animali che strisciano, animali che nuotano 

animali con scheletro,animali senza scheletro. 

 Animali ovipari e vivipari. 

 Animali carnivori, erbivori onnivori. 

RECUPERO-CONSOLIDAMENTO  APPROFONDIMENTO 

 Legge rispettando i segni di punteggiatura. 

 Verbalizza per iscritto semplici esperienze 

personali. 

 Descrive in modo essenziale, oggetti, persone, 

animali. 

 Legge con la giusta intonazione. 

 Racconta per iscritto esperienze personali e altrui 

in modo chiaro, corretto e significativo. 

 Descrive in modo articolato oggetti, persone, 

animali, ambienti. 
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MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERO-CONSOLIDAMENTO  APPROFONDIMENTO 

 Leggere e scrivere i numeri  in cifre e in 

parole  entro l‟ 80. 

 Comprendere  il valore posizionale delle cifre. 

 Eseguire  addizioni e sottrazioni entro il l‟ 80. 

 Scomporre i numeri  conosciuti in decine e 

unità. 

. 

 Risolvere  situazioni problematiche 

utilizzando addizioni e sottrazioni. 

 Eseguire un  semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale. 

 Leggere  e scrivere  i numeri i numeri  in cifre e 

in parole  entro il 100 e oltre. 

 Eseguire  addizioni e sottrazioni  entro il 100 e 

oltre. 

 Eseguire  schieramenti e sperimentare situazioni 

concrete di addizioni ripetute. 

 Esegue moltiplicazioni con il moltiplicatore di 

una cifra. 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni . 

 Ritrovare un luogo attraverso una semplice 

mappa. 
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METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Prove strutturate 

 

 

 

 

 

 

 

Prove semistrutturate e non strutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[  ] lezione frontale 

 

[  ] lavoro individualizzato 

 

[  ] ricerche individuali e/o di 

gruppo 

[  ] metodo induttivo 

 

[  ] lavoro di gruppo 

 

[  ] metodo ludico ricreativo 

[  ] metodo deduttivo 

 

[  ] didattica collaborativa 

 

[  ] altro 

[  ] libri di testo 

 

[  ] dizionari 

 

[  ] attrezzatura ginniche 

[  ] sussidi didattici 

 

[  ] strumenti 

audiovisivi 

 

[  ] laboratori 

[  ] giornali 

 

[  ] strumenti musicali 

 

 

[  ] test vero/falso 

 

[  ] altro 

 

 

[  ] test a scelta multipla 

 

 

 

 

[  ] test di completamento 

 

 

 

 

[  ] prove scritte 

 

[  ] prove pratiche 

 

[  ] relazioni 

[  ] interrogazioni 

 

[  ] esercitazioni individuali 

 

 

[  ] conversazioni didattiche 

 

[  ] ricerche 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

4° BIMESTRE 

 

UDA :  IO SCRITTORE… 
 

TEMPO: APRILE-MAGGIO 

 

 

OBIETTIVO TRASVERSALE 

REALIZZARE  PERCORSI IN FORMA LABORATORIALE PER SVILUPPARE 

CREATIVITA‟ E PENSIERO DIVERGENTE 
 

 

ITALIANO 

 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Racconta / interviene coerentemente e correttamente, utilizzando le conoscenze apprese  

 Cura la correttezza e l‟espressività  

 Migliora il lessico 

  Riferisce ciò che  legge 

O.F.:  
 Scoprire il piacere di elaborare testi di altri per creare testi propri (racconti, fiabe, storielle..) 

utilizzando le conoscenze e le abilità linguistiche acquisite. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

Ascoltare/Parlare 
 Ascoltare, comprendere e fornire 

informazioni. 

 

 Il rispetto dell‟ambiente. 

 Discussioni guidate sulle modalità della raccolta 

differenziata. 

 Discussioni guidate sul riciclaggio dei rifiuti. 

 Ascoltare e riferire vissuti personali. 

 Esprimere emozioni e sentimenti. 
 I giochi creativi, i capricci. 

 Ascolto e racconto di esperienze individuali e/o 

collettive. 

 Espressione di sentimenti e opinioni personali. 

 Comprendere e riferire il contenuto di 

storie ascoltate. 
 Storie sulle ricorrenze del periodo. 

 Ascolto di storie lette dall‟insegnante. 

 Racconto di storie con il supporto di immagini. 

 Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni 

per svolgere attività. 
 Ascolto e comprensione delle istruzioni per 

costruire manufatti. 

Leggere 
 Leggere e comprendere il contenuto di testi 

narrativi. 

 

 Lettura attiva di testi narrativi. 

 Completamento di cloze, senza il supporto di liste 

di parole da inserire. 

 Completamento di testi con frasi mancanti. 

 Soluzione di questionari. 



31 

 

 Leggere e cogliere la struttura dei testi 

narrativi inizio, sviluppo, conclusione. 
 La struttura del testo narrativo. 

 Suddivisione di storie in tre fasi: inizio, sviluppo e 

conclusione. 

 Completamento di storie con opzioni coerenti. 

 Leggere con la giusta intonazione.  Il gioco del teatro. 

 Lettura espressiva a più voci di testi narrativi. 

 Leggere, comprendere e individuare gli 

elementi 

 essenziali di testi regolativi. 

 

 Conoscenza delle caratteristiche del testo 

regolativo: scopo, struttura, caratteristiche. 

 Conoscenza dei comportamenti corretti per ridurre 

l‟inquinamento. 

 Conoscenza delle fasi del riciclaggio dei rifiuti. 

 Conoscenza delle istruzioni per costruire un 

giocattolo. 

 Leggere, comprendere, memorizzare e 

individuare gli elementi essenziali di testi 

poetici. 

 Filastrocche e poesie sulle ricorrenze del periodo. 

 Individuazione delle rime. 

 Soluzione di questionari. 

  

Scrivere  

 Scrivere per uno scopo pratico. 

 
 La cartolina. 

 Individuazione dei suoi elementi principali: scopo, 

destinatario, testo, firma. 

 Scrivere per esprimere sentimenti, stati 

d‟animo, opinioni. 

 

 Le relazioni con gli adulti, i capricci, le bugie. 

 Lettura di testi e/o fumetti. 

 Discussioni guidate. 

 Completamento di modelli-guida. 

 Scrivere testi per raccontare vissuti e storie. 

 
 Giochi creativi ed esperienze con la classe. 

 Racconto orale di vissuti personali. 

 Espressione di sentimenti e stati d‟animo provati in 

relazione al fatto. 

 Elaborazione del testo con il supporto di uno 

schema-guida. 

 Individuazione di inizio, sviluppo e conclusione di 

una storia raccontata per immagini. 

 Elaborazione di didascalie esplicative delle 

immagini in sequenza. 

 Creazione del titolo e della conclusione di una 

storia. 

 Scrivere testi regolativi. 

 
 Le istruzioni per costruire un manufatto. 

 Produzione guidata di testi con il supporto di 

immagini. 

 Scrivere testi in rima. 

 
 Il nonsense. 

 Completamento di testi in rima. 

 Produzione guidata e in gruppo di semplici testi 

poetici. 

  

 Sperimentare tecniche di riduzione del 

testo narrativo. 

 

 Le tecniche per avviare al riassunto. 

 Lettura di semplici racconti. 

 Individuazione delle fasi del racconto. 

 Riconoscimento delle informazioni essenziali. 

 Completamento di schemi-guida. 

Riflettere sulla lingua 
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INGLESE 

 

MUSICA 

 Riconoscere e utilizzare adeguatamente 

alcune convenzioni di scrittura. 
 L‟uso corretto di h con il verbo avere. 

 Completamento di frasi. 

 Soluzione di indovinelli. 

 Riflettere sulle parole. 

 
 I verbi che esprimono azioni. 

 Giochi di mimo. 

 Individuazione di azioni in frasi e testi, con il 

supporto di immagini. 

 Completamento di frasi. 

 Riflettere sulla frase. 

 
 La struttura della frase. 

 Individuazione ed espansione dell‟enunciato 

minimo, con il supporto di immagini. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Riconosce ed usa semplici strutture grammaticali. 

 Dà informazioni di sé e della famiglia. 

O.F.: 

 Acquisire ed utilizzare a livello orale strutture linguistiche in situazioni            comunicative 

reali. 

 Conoscere le principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del mondo anglosassone. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Ascoltare, comprendere e nominare il 

lessico relativo ai membri della famiglia, 

alle parti del giorno e ai saluti. 

 Interagire con un compagno o l‟ 

insegnante per chiedere chi è qualcuno, 

quali familiari si possiedono e 

rispondere. 

 Interagire con un compagno o l‟ 

insegnante per chiedere come sta, per 

salutarlo  e rispondere. 

 Partecipare a giochi comunicativi, 

utilizzando vocaboli e frasi 

memorizzate. 

 Comprendere e interpretare il lessico e 

il ritmo di canzoncine a tema. 

 Completare semplici frasi con il 

lessico presentato. 

 Comprendere brevi testi. 

 

 

 Lessico relative ai membri della famiglia, alle 

parti del giorno e ai saluti. 

 Who is she/he? She/he is… 

  Have you got a…? No, I haven‟ t./Yes, I have. 

  Completamento di frasi e disegni da colorare; 

ascolto comprensione e lettura di brevi storie a 

fumetti. 

  Canzoni/filastrocche. 

  Giochi. 

 

 

 

 COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Rappresenta brani ascoltati attraverso il linguaggio motorio e iconico 

 Riproduce con strumenti musicali ritmi ascoltati, 

O.F.:   

Ascoltare brani musicali e interpretarli attaverso i diversi linguaggi espressivi e riprodurne il ritmo con 

semplici strumenti musicali. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 



33 

 

ARTE E IMMAGINE 

EDUCAZIONE FISICA 

STORIA 

 Cogliere attraverso l‟ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un brano musicale 

traducendoli con azione motoria e/o segno 

grafico. 

 Saper utilizzare il linguaggio musicale per 

vivere esperienze di produzione 

strumentale in gruppo. 

 Ascolto di brani musicali semplici finalizzati ad 

attività espressive e motorie. 

 Attività relative a: 

 la sonorità degli strumenti musicali; 

 la riproduzione di un ritmo; 

 le note musicali. 

 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Comprende l‟uso delle diverse tonalità di colori   per esprimere stati d‟animo. 

O.F.:  

 Comunicare sensazioni, sentimenti ed emozioni con il linguaggio grafico-pittorico. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Osservare e descrivere immagini 

collegandole a sensazioni ed emozioni. 

 

 Lettura di semplici opere d‟arte. 

 Lettura dei colori presenti nelle immagini 

osservate. 

 Produzione di disegni che esprimano 

sentimenti,emozioni e stati d‟animo. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Percepisce il ritmo e sa riprodurlo 

 Rappresenta sentimenti ed emozioni attraverso il linguaggio del corpo. 

O.F.:  

 Padroneggiare il linguaggio del corpo per esprimere e rappresentare situazioni comunicative, gestuali 

e mimiche. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA‟ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Inventare ed eseguire, in autonomia, 

semplici ritmi, gesti o movimenti del 

corpo. 

 Esercizi in accordo con la musica da svolgere  

individualmente, a coppie e in gruppo 

 Utilizzare il linguaggio del corpo per 

esprimere sentimenti ed emozioni. 
 Esercizi per sviluppare le attività espressive, 

ludiche e motorie. 
 Esplorare le possibilità del linguaggio corporeo 

e gestuale attraverso la drammatizzazione. 
 Il gioco del teatro. 

 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Individua causa ed effetti di un fenomeno. 

 Distigue e confronta fonti diverse 

O.F.: 

 Comprende l‟importanza delle fonti per la ricostruzione storica. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Cogliere i rapporti di causalità tra fatti e 

situazioni; formulare ipotesi. 

 

 Individuazione del rapporto causa-effetto in 

situazioni di vita quotidiana. 

 Formulazione di ipotesi sulle possibili cause di un 

evento e/o sulle possibili conseguenze di un fatto. 

 Utilizzare le tracce de passato e le fonti 

rintracciate per produrre informazioni.  
 Ricostruzione di un‟esperienza comune al gruppo 

classe. 

 Raccolta di tracce relative all‟esperienza comune. 
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GEOGRAFIA 

 

 Ricavare da fonti di diverso tipo 

conoscenze sul passato della comunità di 

appartenenza. 

 Raccolta di documenti e testimonianze relative al 

passato del territorio e della comunità di 

appartenenza. 

 Conoscenza delle  tradizioni e delle abitudini della 

comunità di appartenenza. 

 Osservazione e confronto fra tradizioni e abitudini 

di oggi e quelle del passata. 

 Riconoscere in fenomeni e in esperienze 

vissuti e/o narrate i mutamenti connessi al 

passare del tempo. 

 Analisi di trasformazioni di oggetti, persone e 

ambienti nel tempo. 

 

 Individuare analogie e differenze fra quadri 

storico-sociali diversi, lontani nello spazio 

e nel tempo. 

 Ricerca di immagini attestanti il modo di vivere 

all‟epoca dei nonni. 

 Conoscenza dei cambiamenti avvenuti dall‟epoca 

dei nonni ad oggi. 

 Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, racconti orali, 

disegni. 

 Rappresentazioni grafiche sulle differenze (nel 

vestire, nel mangiare, nel giocare, ecc.) tra l‟epoca 

dei nonni e la nostra. 

 Descrizioni e narrazioni orali. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Legge semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando le legende; 

 Riconosce le più evidenti modificazioni apportate dall‟uomo nel proprio territorio; 

O.F.: 

 Intuire il rapporto che intercorre tra la realtà geografica e la sua rappresentazione. 

ORIENTAMENTO 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante orientandosi con semplici 

rappresentazioni cartografiche. 

 Realizzazione di un percorso pedonale in uno 

spazio noto da effettuarsi seguendo una semplice 

rappresentazione cartografica. 

 

 CARTE MENTALI 

 Acquisire la consapevolezza che lo spazio 

geografico è un insieme di elementi fisici e 

antropici legati tra loro da rapporti di 

interdipendenza. 

 

 Attività sulle carte come “modelli materiali” dello 

spazio geografico. 

 Conoscenza di diversi tipi di carte:piante; mappe; 

carte topografiche; carte geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA‟ 

 Leggere semplici rappresentazioni 

cartografiche. 
 Localizzazione di elementi su piante e mappe. 

 Realizzazione di semplici mappe. 

PAESAGGIO 

 Riconoscere le modificazioni più evidenti 

apportate dall‟uomo al territorio. 

 

 Riconoscimento delle attività dell‟uomo come 

elemento determinante delle trasformazioni 

dell‟ambiente. 

 Riconoscimento dell‟intervento dell‟uomo alla 

base delle trasformazioni naturali dannose per 

l‟ambiente. 

 Analisi di comportamenti adeguati alla tutela 

dell‟ambiente, con particolare attenzione agli spazi 

vissuti e al territorio di appartenenza. 
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MATEMATICA 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Legge, scrive e rappresenta i numeri  oltre il 100. 

 Esegue divisioni. 

 Risolve situazioni problematiche individuando dati mancanti/abbondanti. 

 

O.F.: 

 Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto  oltre il centinaio. 

 Risolvere situazioni problematiche con le quattro operazioni. 

NUMERI 
Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Scoprire e memorizzare le tabelline dell‟8, 

del 9 e del 10. 
 Le tabelline dell‟8, del 9 e del 10. 

 Ripassare le tabelline.  Tabelline. 

 Eseguire la moltiplicazione in colonna.  Moltiplicazioni in colonna. 

 . Eseguire divisioni in riga.  Divisioni esatte e con il resto. 

 Risolvere problemi semplici.   Problemi. 

 Distinguere i numeri pari dai numeri 

dispari. 

 

  Numeri pari e dispari. 

 

 Calcolare in relazione reciproca il doppio e 

la metà. 
 Il doppio e la metà. 

 Il triplo e il terzo. 

  

  SPAZIO E FIGURE 
  

 Individuare posizioni sul piano.  Posizioni. 

  

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
 Confrontare e ordinare pesi e capacità.  Misurare masse e capacità. 

 Commentare situazioni dubbie con si, no, 

non so, vero, falso, forse, è sicuro, è certo, 

è possibile, è impossibile, ha, non ha, può 

avere. 

 Forse, è sicuro, non so. 

 E‟, non è, può essere. 

 Certo, possibile, impossibile. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Discrimina i tre stati della materia: solido, liquido e gassoso.  

O.F.: 

 Osserva i cambiamenti di stato in natura. 

SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Osservare i vari stati della materia . 

 Descivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai solidi, ai liquidi e agli 

aeriformi. 

 

 Solidi ,liquidi, gas. 

 L‟ acqua. 

 Sperimentare le trasformazioni dell‟ acqua. 

 Il ciclo dell‟ acqua. 
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MATEMATICA 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Ruolo del Sole all‟ interno del ciclo 

dell‟acqua. 

 Riflessione sugli usi quotidiani dell‟ acqua 

mirata a individuare norme anti spreco. 

RECUPERO-CONSOLIDAMENTO  APPROFONDIMENTO 

 Leggere  e scrivere i numeri i numeri naturali 

in cifre e in parole  entro il  100. 

 Comprendere il valore posizionale delle cifre. 

 Eseguire  addizioni e sottrazioni entro il 100 . 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni. 

 Leggere e scrivere i numeri i numeri  in cifre e in 

parole  oltre il 100 

 Scomporre, comporre, confrontare e ordinare i 

numeri oltre il 100 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni con metodi e 

tecniche diverse.  

 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni. 

COMPETENZE 

L‟alunno: 

 Rispetta le regole fondamentali per una civile convivenza; 

 Rispetta le norme che regolano le tutela dell‟ambiente; 

 Conosce le norme di comportamento su strada dei pedoni; 

 Osserva le regole di attraversamento della strada; 

 Ondividua gli alimenti più idonei alla propria corretta alimentazione. 

O.F.: 

 Prendere coscienza del proprio comportamento sociale e ambientale. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 Conoscere le prime formazioni sociali. 

 Conoscere e rispettare alcune fondamentali 

regole di convivenza. 

 Attività sulle tematiche: la famiglia, la 

 scuola e il quartiere. 

 Conoscenza delle regole di convivenza nel 

 gruppo classe, in famiglia, nel gioco, per 

 strada. 

 Conoscenza dei comportamenti corretti 

 verso piante e animali. 

 Conoscenza di abitudini di culture diverse. 

 Rispetto dei comportamenti ispirati alla tolleranza, 

 Conoscere e rispettare le norme per la tutela 

del paesaggio e del patrimonio storico del 

proprio ambiente. 

 

 Conoscenza del Comune di appartenenza. 

 Conoscenza di usi e tradizioni locali. 

 Conoscenza del segno identificativo del 

 proprio comune (stemma). 

 Conoscenza dei comportamenti corretti per 

 il rispetto della natura. 

 Conoscenza delle regole comuni di educazione 

 ambientale proprie del territorio di 

 appartenenza. 
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 Conoscere, accettare e rispettare le 

principali norme che regolano la 

circolazione nella strada. 

 

 Conoscenza e rispetto dei principali segnali 

stradali, con particolare attenzione a 

quelli relativi ai pedoni e ai ciclisti. 

 

 Conoscere e applicare le principali norme 

di igiene e profilassi delle malattie. 

 Conoscere e applicare le regole per una 

corretta alimentazione. 

 

 Conoscenza delle corrette abitudini per 

una sana alimentazione. 

 Conoscenza delle corrette abitudini per la 

cura della propria persona. 
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METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA‟ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Prove strutturate 

 

 

 

 

 

 

 

Prove semistrutturate e non strutturate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[  ] lezione frontale 

 

[  ] lavoro individualizzato 

 

[  ] ricerche individuali e/o di 

gruppo 

[  ] metodo induttivo 

 

[  ] lavoro di gruppo 

 

[  ] metodo ludico ricreativo 

[  ] metodo deduttivo 

 

[  ] didattica collaborativa 

 

[  ] altro 

[  ] libri di testo 

 

[  ] dizionari 

 

[  ] attrezzatura ginniche 

[  ] sussidi didattici 

 

[  ] strumenti 

audiovisivi 

 

[  ] laboratori 

[  ] giornali 

 

[  ] strumenti musicali 

 

 

[  ] test vero/falso 

 

[  ] altro 

 

 

[  ] test a scelta multipla 

 

 

 

 

[  ] test di completamento 

 

 

 

 

[  ] prove scritte 

 

[  ] prove pratiche 

 

[  ] relazioni 

[  ] interrogazioni 

 

[  ] esercitazioni individuali 

 

 

[  ] conversazioni didattiche 

 

[  ] ricerche 
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MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio avverrà attraverso l‟osservazione e le verifiche in itinere per:  

1. rilevare l‟interesse, la partecipazione, l‟impegno e le competenze acquisite dagli 

alunni;  

2. controllare: i risultati raggiunti dagli alunni, la procedura messa in atto, i punti di 

forza e i punti deboli dell‟attività svolta;  

3. correggere gli errori di impostazione e per superare eventuali difficoltà. 

 

VALUTAZIONE 

 

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:  

 Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare, attraverso la 

somministrazione di prove d‟ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad 

accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero. 

Rappresenta l‟analisi della situazione per la progettazione educativo-didattica 

mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.  

 Valutazione in itinere o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e, 

più precisamente, va a valutare l‟efficacia dei percorsi d‟insegnamento messi in atto 

con lo scopo di progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello 

essenziale, consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio 

e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.  

 Valutazione finale o sommativa: si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, 

a termine dell‟intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati 

raggiunti gli obiettivi ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione 

dell‟alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. 

 

 

 

 

 

Poggiomarino, 05/10/2017                                                                                                 Le docenti 

 
Auricchio Maria Luisa…………………………………… Notaro Anna Maria……………………………… 

Basilicata Emanuela……………………………………… Santaniello Cosmina……………………………. 

Ferrara Maria Rosaria…………………………………… Schiavone Maddalena……………………………... 

Maione Carmela…………………………………………. Solimeno Carmen………………………………… 

 

 

 


