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PROGRAMMAZIONE   DIDATTICA   ANNUALE    

CLASSI PRIME 
 

 

Premessa generale 

 

Nella programmazione didattica elaborata dal Collegio Docenti si prevede che gli 

apprendimenti relativi alla lettura – scrittura e alle abilità matematiche vengano curati 

prioritariamente all’interno di contesti significativi rappresentati dalle unità di lavoro didattico: 

Calendario e Avvenimenti, Euro (al cui interno si svolgono attività di produzione di beni alimentari 

e di costruzione di oggetti. Gli argomenti oggetto di osservazione, riflessione e studio delle tre 

suddette Unità risultano significativi ai fini dell’apprendimento in quanto: 

 

 appartengono anche all’esperienza extrascolastica dei bambini, pertanto ne suscitano 

l’interesse, permettono di vedere riconosciute conoscenze e competenze e 

consentono senza artificio di condurre gli allievi verso le necessarie operazioni di 

razionalizzazione e progressiva costruzione di concetti e abilità (ad es. l’Unità 

“Euro” attraverso la realtà della soluzione di problemi di spesa conduce alla 

padronanza del significato delle operazioni); 

 sono contesti con carattere di realtà, trasparenza e riproducibilità: proprio grazie a 

queste caratteristiche forzano, più di altri da noi sperimentati, il conseguimento di 

alcuni fondamentali apprendimenti ( ad es.: le attività di produzioni forzano 

l’apprendimento di costrutti sintattici complessi, attraverso la produzioni di frasi con 

“mentre”, “se…allora”, “finché”, “quando…”; inoltre sviluppano abilità logiche) 

 sono contesti diversi tra loro, ma risultano complementari in modo da garantire il 

raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento linguistici e matematici 

previsti per la classe prima (per es.: l’apprendimento del concetto di numero viene 

curato nei suoi aspetti di cardinalità, ordinalità e misura nell’Unità Calendario, 

mentre nell’Unità Euro ci si occupa degli aspetti di valore e misura). 

 

 

 

 

LINGUA ITALIANA 

 
Premessa 

 

La classe prima della scuola primaria segna un momento di passaggio fondamentale per ogni 

bambino nel processo di costruzione del rapporto con il linguaggio. Da un lato il processo di 

insegnamento - apprendimento della tecnica della letto-scrittura consentirà al bambino di entrare nel 

mondo della lingua scritta, dall’altro la costruzione di conoscenze e concetti sempre più articolati in 

nuovi contesti continuerà a forzare il rapporto di sviluppo reciproco tra il pensiero e il linguaggio 

orale arricchendo quest’ultimo nel lessico e nelle strutture. Lo sviluppo delle competenze 

linguistiche, così intrecciato con lo sviluppo cognitivo, sarà oggetto di attenzione da parte di tutti i 

docenti e in tutte le Unità di lavoro didattico, con sguardi  mirati alle diverse componenti della 

lingua: oralità, lettura, scrittura, acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo; sarà 

invece cura più specifica dell’insegnante titolare della disciplina l’avvio alla riflessione sugli usi 

della lingua.  

 



Quest'anno tutti i docenti delle classi prime delle scuole primarie di Piossasco hanno scelto di 

avviare i bambini alla letto-scrittura usando  solo lo stampatello maiuscolo nei primi mesi di lavoro; 

nel secondo quadrimestre verrà introdotto lo stampatello minuscolo. Questa decisione è in linea con 

quanto sostengono gli specialisti che conducono gli  incontri di aggiornamento sulla dislessia: 

infatti, per i bambini che manifestano difficoltà serie nell'associazione fonema-grafema è meglio 

usare solo lo stampatello maiuscolo, che è più semplice da scrivere perchè presenta lettere tutte alte 

uguali; viceversa, il fatto di introdurre contemporaneamente due caratteri (stampatello minuscolo e 

maiuscolo) costituisce una difficoltà aggiuntiva, soprattutto per questi alunni. 

 

 

 

Obiettivi  da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti per la fine della scuola primaria : 

Ascolto e parlato 

• - Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

• - Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

• - Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

• - Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

• - Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro a chi ascolta. 

Obiettivi specifici del primo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

Ascolto e parlato  

• - Ascoltare e comprendere consegne ed indicazioni di lavoro esposte sotto forma di 

testo istruzione con struttura sequenziale e contenuto perlopiù interamente esplicitato, la cui 

comprensione comporti scarsissimo ricorso ad inferenza. 

• - Ascoltare e comprendere il contenuto analitico e globale di un testo narrativo (fiaba, 

favola, racconto) nelle sue varie fasi, i cui nessi risultino perlopiù completamente esplicitati, 

quindi la cui comprensione comporti un livello minimo di inferenza (es.: presenza di 

sostituenti del referente: sinonimi, pronomi, …). 

• - Ascoltare e comprendere il contenuto analitico e globale degli interventi dei 

compagni nel corso di conversazioni e discussioni guidate dall’insegnante. 

• - Pronunciare correttamente le parole. 

• - Formulare adeguatamente, da un punto di vista linguistico, richieste e risposte. 

• - Verbalizzare adeguatamente un’esperienza mentre avviene, curando le scelte lessicali 

e sintattiche. 

• - Effettuare il resoconto di un’esperienza vissuta scolastica e/o extrascolastica, 

curando l’espressione lessicale, la completezza informativa, l’adeguatezza espositiva delle 

relazioni esperite (temporali: sequenzialità, contemporaneità e durata, spaziali; causali). 

• - Progettare possibili attività e azioni utili al raggiungimento di uno scopo prefissato. 

 

Obiettivi  da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti per la fine della scuola primaria : 

Lettura 

• - Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

• - Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e 

le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

• - Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla 

e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

• - leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

Obiettivi specifici del primo anno, desunti dalla nostra programmazione: 



Lettura 

• - Sviluppare la consapevolezza linguistica della regola costitutiva del nostro codice 

alfabetico e, di conseguenza, riconoscere e decifrare i grafemi nella loro corrispondenza ai 

fonemi corretti, decifrare le sillabe e unirle in parole, segmentare le parole in sillabe. 

• - Leggere parole piane e di complessità ortografica crescente. 

• - Leggere e comprendere un breve testo con struttura narrativa o descrittiva riferito a 

situazioni vicine all’esperienza dei bambini. 

 

Obiettivi  da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti per la fine della scuola primaria : 

Scrittura 

• - Acquisire le capacità manuali, percettive cognitive necessarie per l’apprendimento 

della scrittura. 

• - Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia. 

• - Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare ecc.) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

• - Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Obiettivi specifici del primo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

Scrittura 

• - Sviluppare la consapevolezza linguistica della regola costitutiva del nostro codice 

alfabetico e, di conseguenza: segmentare il discorso nelle frasi e nelle parole che lo 

compongono, viceversa ricostruire il senso compiuto delle frasi unendo le parole, 

segmentare le parole in sillabe e scrivere le sillabe con i grafemi corrispondenti ai fonemi 

che le costituiscono, consapevoli che ad ogni segno della scrittura corrisponde un valore 

sonoro più piccolo della sillaba. 

• - Sapere produrre un testo orale complesso per contenuto ed articolazione, adeguato ad 

essere trascritto da un adulto competente. 

• - Saper dettare un proprio testo complesso per contenuto ed articolazione 

all’insegnante, conservando in memoria in maniera ordinata, le parole dell’enunciato 

pensato.  

• - Produrre autonomamente un breve testo scritto, relativo ad un’esperienza vissuta, 

corretto il più possibile dal punto di vista ortografico e composto da frasi di senso compiuto. 

 

Obiettivi  da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti per la fine della scuola primaria : 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• - Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto 

sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

• - Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche 

e attività di interazione orale e di lettura. 

• - Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

Obiettivi specifici del primo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• - Utilizzare un lessico via via più vario ed adeguato nel racconto orale delle proprie 

esperienze scolastiche o extrascolastiche. 

• - Ampliare il numero di parole conosciute adatte ai diversi contesti didattico - 

disciplinari sia nella comprensione sia nell’utilizzo. 

• - Ampliare la conoscenza di nuove espressioni attraverso l’ascolto della lettura di testi 

da parte dell’insegnante e il confronto con i compagni sui significati delle parole non ad alto 

uso che vi si incontrano. 

 



Obiettivi  da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti per la fine della scuola primaria : 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• - Confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o 

minore efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.). 

• - Riconoscere se una frase è o no completa, costituita dagli elementi essenziali. 

• - Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche nella produzione scritta. 

Obiettivi specifici del primo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• - Costruire un atteggiamento di attenzione all’uso corretto della lingua orale nei suoi 

aspetti grammaticali e sintattici. 

• - Riflettere sulle differenze tra il racconto orale e quello scritto di un’esperienza 

condivisa. 

• - Riflettere su brevi testi, scritti dai bambini su esperienze vissute e condivise a scuola, 

dal punto di vista dell’efficacia rispetto allo scopo (dare istruzioni, narrare, descrivere). 

• - Confrontare enunciati scritti dai bambini su esperienze significative e reali vissute a 

scuola dal punto di vista della completezza e della compiutezza. 

 

 
 

Obiettivi specifici 

Contesti di 

apprendimento/insegnam

ento 

Metodologie utilizzate 
Modalità di 

valutazione 

Ascolto e parlato  

-Ascoltare e comprendere 

consegne ed indicazioni di 

lavoro esposte sotto forma di 

testo istruzione con struttura 

sequenziale e contenuto 

perlopiù interamente esplicitato, 

la cui comprensione comporti 

scarsissimo ricorso ad inferenza. 
-Ascoltare e comprendere il 

contenuto analitico e globale di 

un testo narrativo (fiaba, favola, 

racconto) nelle sue varie fasi, i 

cui nessi risultino perlopiù 

completamente esplicitati, 

quindi la cui comprensione 

comporti un livello minimo di 

inferenza (es.: presenza di 

sostituenti del referente: 

sinonimi, pronomi, …). 
-Ascoltare e comprendere il 

contenuto analitico e globale 

degli interventi dei compagni 

nel corso di conversazioni e 

discussioni guidate 

dall’insegnante. 
-Pronunciare correttamente le 

parole. 
-Formulare adeguatamente, da 

un punto di vista linguistico, 

richieste e risposte. 
-Verbalizzare adeguatamente 

un’esperienza mentre avviene, 

curando le scelte lessicali e 

sintattiche. 

 

 
Tutte le Unità di lavoro 

didattico: 

Calendario/Avvenimen

ti; Monete e prezzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percorsi di lettura e 

narrazione da parte 

dell’adulto. 
 

 

 

 
 

 
Tutte le Unità di lavoro 

didattico: 

Calendario/Avvenimen

ti; Monete e prezzi. 
 
Percorsi di lettura e 

Gli insegnanti individueranno le 

situazioni specifiche più adatte 

ad abituare gradualmente i 

bambini a prestare ascolto e a 

concentrarsi sulla comprensione 

delle consegne di lavoro orale.  

Nel corso dei primi mesi le 

consegne si faranno via via più 

articolate e complesse anche dal 

punto di vista sintattico. 

Saranno programmati momenti 

di conversazione relativi a 

esperienze individuali o 

collettive.  

Gli insegnanti inviteranno i 

bambini ad esprimere pareri, 

aspettative, ipotesi a proposito 

del contenuto delle storie lette o 

narrate dall’adulto, tenendo 

conto del titolo, di altri 

indicatori (es. illustrazioni) o 

della parte già ascoltata, 

chiedendo di motivare 

esplicitamente le proprie 

affermazioni. 

Verbalizzazioni relative a: 

uscite didattiche, produzioni 

realizzate, progetti di oggetti da 

produrre partendo da un 

modello, ragionamenti risolutivi 

di problemi. 
 

Osservazione costante 

dei bambini e 

monitoraggio dei loro 

progressi rispetto agli 

obiettivi, tenendo 

conto di dati registrati 

oggettivamente (per 

es.: attivazione 

autonoma di fronte 

alle consegne orali; 

richiesta autonoma di 

chiarimenti; risposta 

alle sollecitazioni 

sulle storie lette; 

interventi coerenti 

nelle 

conversazioni…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Effettuare il resoconto di 

un’esperienza vissuta scolastica 

e/o extrascolastica, curando 

l’espressione lessicale, la 

completezza informativa, 

l’adeguatezza espositiva delle 

relazioni esperite (temporali: 

sequenzialità, contemporaneità e 

durata, spaziali; causali). 

-Progettare attività e azioni utili 

al raggiungimento di uno scopo 

prefissato 

narrazione da parte 

dell’adulto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

-Sviluppare la 

consapevolezza linguistica 

della regola costitutiva del 

nostro codice alfabetico e, di 

conseguenza, riconoscere e 

decifrare i grafemi nella loro 

corrispondenza ai fonemi 

corretti, decifrare le sillabe e 

unirle in parole, segmentare 

le parole in sillabe. 

-Leggere parole piane e 

di complessità ortografica 

crescente. 

-Comprendere un testo 

letto dall’adulto. 

-Leggere e comprendere 

un breve testo con struttura 

narrativa o descrittiva riferito 

a situazioni vicine 

all’esperienza dei bambini. 

 

 

 

Presentazione e 

conoscenza delle 

vocali e dei fonemi 

consonantici nella 

costituzione delle 

sillabe.  

Successiva 

presentazione dei nessi 

consonantici che 

presentano maggiore 

complessità. 

 

Percorso di lettura da 

parte dell’adulto. 

 

Nella seconda parte 

dell’anno lettura 

autonoma di brevi testi 

scritti dai bambini e da 

altri autori 

Attività di percezione della 

relazione di corrispondenza 

tra l’insieme di suoni emessi 

per pronunciare la parola e la 

parola come insieme di segni 

che è parte del discorso  

 

Metodo fonetico sillabico. 

 

Attività di riconoscimento e 

lettura anche a voce alta. 

 

Gli insegnanti inviteranno i 

bambini ad esprimere pareri, 

aspettative, ipotesi a 

proposito del contenuto delle 

storie lette o narrate 

dall’adulto, tenendo conto 

del titolo, di altri indicatori 

(es. illustrazioni) o della 

parte già ascoltata, chiedendo 

di motivare esplicitamente le 

proprie affermazioni. 

 

Attività di lettura silenziosa 

mirata alla comprensione. 

Monitoraggio, 

attraverso attività 

quotidiane non 

presentate come 

verifiche al bambino, 

dell’apprendimento 

delle sillabe.  

 

 

Monitoraggio degli 

interventi e della 

relativa pertinenza in 

rapporto alla lettura 

proposta e alle 

richieste fatte. 

 

 

 

 

Verifiche 

quadrimestrali di 

lettura di parole, 

successivamente frasi 

e brevi testi. 

Scrittura 

-Sviluppare la 

consapevolezza 

linguistica della regola 

costitutiva del nostro 

codice alfabetico e, di 

conseguenza: segmentare 

il discorso nelle frasi e 

nelle parole che lo 

compongono, viceversa 

ricostruire il senso 

compiuto delle frasi 

unendo le parole, 

segmentare le parole in 

sillabe e scrivere le 

sillabe con i grafemi 

corrispondenti ai fonemi 

che le costituiscono, 

consapevoli che ad ogni 

segno della scrittura 

corrisponde un valore 

sonoro più piccolo della 

sillaba. 

 

 

 
Presentazione e 

conoscenza dei segni 

corrispondenti alle vocali e 

ai fonemi consonantici 

nella costituzione delle 

sillabe. Successiva 

presentazione della 

connessione dei segni che 

costituiscono i nessi 

consonantici che 

presentano maggiore 

complessità.  

Presentazione di parole 

contenenti difficoltà 

ortografiche. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Attività di riconoscimento dei 

segni grafici e loro scrittura. 

Attività di copiatura e 

allenamento grafico, con 

particolare attenzione alla 

gestualità corretta in vista della 

produzione del segno. 

Attività di completamento di 

parole con le sillabe via via 

studiate, mirate al 

consolidamento della 

acquisizione della 

corrispondenza tra suoni e 

grafemi. 
 

 

  

 
Attività di resoconto, 

descrizione o narrazione di 

esperienze e dati semplici, 

scritte in modo autonomo.  

 

 
Monitoraggio, 

attraverso attività 

quotidiane non 

presentate come 

verifiche al bambino, 

dell’apprendimento 

delle sillabe.  
 

 

 

 
Verifiche 

quadrimestrali di 

scrittura di parole, poi 

frasi e brevi testi. 

 

 

 

 

 



 

-Produrre 

autonomamente un breve 

testo scritto, relativo ad 

un’esperienza vissuta, 

corretto dal punto di vista 

ortografico e composto 

da frasi di senso 

compiuto. 

 

 

 

 

 
 

Tutte le Unità di lavoro 

didattico. 
 

 

 

 

 

 

 
Monitoraggio in 

itinere dei progressi 

nella consapevolezza 

linguistica relativa al 

valore del pensiero, 

alla completezza e 

compiutezza della 

frase, allo scopo 

comunicativo del 

testo scritto. 
 

 
Monitoraggio dei 

progressi nella 

scrittura del testo. 
Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

-Costruire un 

atteggiamento di 

attenzione all’uso 

corretto della lingua orale 

nei suoi aspetti 

grammaticali e sintattici. 

 

-Riflettere su brevi testi, 

scritti dai bambini su 

esperienze vissute e 

condivise a scuola, dal 

punto di vista 

dell’efficacia rispetto allo 

scopo (dare istruzioni, 

narrare, descrivere). 

-Confrontare enunciati 

scritti dai bambini su 

esperienze significative e 

reali vissute a scuola dal 

punto di vista della 

completezza e della 

compiutezza. 

 

 

 

 

 
 

 Unità di lavoro didattico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Testi tratti dalle Unità di 

lavoro didattico. 

 

 

 
Durante le attività di ascolto 

e comprensione delle parole 

dei compagni e dell’adulto, si 

lavorerà sull’attenzione 

necessaria alla costruzione di 

una frase corretta e completa 

in vista dello scopo 

comunicativo, proponendo 

confronti tra modi di 

esprimersi differenti. 
 

 

 
Attività di confronto tra 

enunciati che rispondono in 

modo diverso agli scopi 

comunicativi al fine di 

evidenziare modelli di 

espressione corretti, ma anche 

diversi tra loro. 

 
Monitoraggio in 

itinere dei progressi 

relativi alla 

consapevolezza circa 

le strutture 

linguistiche corrette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

Le Indicazioni Nazionali del 2012 affermano che “la disciplina, per la sua complessità, 

richiede la formulazione di un percorso ben articolato con una progressione di attività e di 

conoscenze adatte alle diverse fasi dell’apprendimento e che permetta di distribuire lungo tutto 

l’arco della scuola primaria e secondaria di primo grado i diversi compiti dell’apprendimento”. 

Propedeutiche all’insegnamento della storia sono la costruzione e la padronanza del senso del 

tempo, partendo dalle situazioni esperite. Nel corso della classe prima è fondamentale che questa 

costruzione avvenga attraverso le esperienze condotte collettivamente, affinché anche i bambini che 

hanno minor padronanza delle dimensioni temporali possano avere occasioni di riflessione, di 

lavoro e, quindi, di apprendimento. Nella programmazione prevista l’Unità di lavoro didattico 

“Calendario” rappresenta un serbatoio fecondo e ricco di occasioni e di esperienze per affrontare 

tutte le dimensioni temporali attinenti la costruzione di un pensiero storico consapevole e articolato. 

Le quotidiane esperienze di lavoro sul calendario e le situazioni di riflessione e di calcolo di 

distanze temporali fra gli avvenimenti della storia della classe costituiscono le basi del lavoro di 

padronanza del tempo del giorno, della settimana, del mese, delle stagioni, dell’anno di scuola, per 

consentire poi il passaggio alla comprensione della durata dell’anno solare. Le visite all’albero 

costituiscono delle occasioni di osservazione dei cambiamenti che avvengono nel corso del tempo e 

favoriscono la sistemazione del concetto di cambiamento nella successione diacronica dei mesi e 

delle stagioni.  

 

Obiettivi  da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti per la fine della scuola primaria : 

 

• - Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni e in esperienze vissute e narrate 

• - Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e 

la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale) 

• - organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 

• - rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi scritti. 

 

Obiettivi specifici del primo anno, desunti dalla nostra programmazione: 

• - saper utilizzare, nelle rappresentazioni individuali delle esperienze vissute, adeguati 

indicatori temporali (prima/dopo, mentre, fin quando, quando) 

• - saper associare i giorni della settimana ad esperienze significative ripetute 

• - saper denominare, conoscere il significato ed usare alcune delle modalità 

convenzionali della percezione e organizzazione del tempo (giorni della settimana, mesi 

dell’anno) 

• - saper ricordare, ricostruire e ordinare nel tempo, con opportune motivazioni, gli 

avvenimenti e le esperienze vissute dalla classe nel corso dell’anno scolastico 

• - saper usare il calendario al fine di conoscere quanto tempo è passato da un certo 

avvenimento e quanto dovrà passarne perché si verifichi una situazione prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi specifici 

Contesti di 

apprendimento/insegname

nto 

Metodologie utilizzate 
Modalità di 

valutazione 

• -Saper utilizzare, nelle 

rappresentazioni 

individuali delle 

esperienze vissute, 

adeguati indicatori 

temporali /prima/dopo, 

mentre, fin quando, 

quando) 
• -Saper associare i giorni 

della settimana ad 

esperienze significative 

ripetute 
• -Saper denominare, 

conoscere il significato 

ed usare alcune delle 

modalità convenzionali 

della percezione e 

organizzazione del 

tempo (giorni della 

settimana, mesi 

dell’anno) 

• -Saper ricordare, 

ricostruire e ordinare nel 

tempo, con opportune 

motivazioni, gli 

avvenimenti e le 

esperienze vissute dalla 

classe nel corso 

dell’anno scolastico 
• -Saper usare il 

calendario al fine di 

conoscere quanto tempo 

è passato da un certo 

avvenimento e quanto 

dovrà passare perché si 

verifichi una situazione 

prevista. 

Vita quotidiana della classe 

Unità di Lavoro Didattico 

Calendario 
-attività di memorizzazione 

dei giorni della settimana, 

della successione dei numeri 

nel loro concetto di 

ordinalità comprendendo la 

corrispondenza tra questa e 

il passare dei giorni del 

mese; 
-soluzione di problemi di 

durate temporali con la 

collocazione di avvenimenti 

significativi per la classe; 
-attività di collocazione dei 

cambiamenti dell’albero 

osservati nel corso del 

tempo; 

-attività di orientamento nei 

mesi trascorsi rispetto agli 

avvenimenti vissuti in vista 

della costruzione della 

consapevolezza del passare 

dei mesi e della loro 

successione; 
 

 Produzioni 
-attività mirate alla 

produzione di oggetti che 

prevedano una successione 

temporale di azioni o una 

contemporaneità tra più 

azioni da svolgere; 
 

Attività di costruzione 

del senso del tempo nella 

giornata, nella settimana, 

nel mese e primo 

approccio alle stagioni. 
 
Attività individuali di 

conta, ordinamento, 

rappresentazione grafica 

utili a collocare 

temporalmente 

situazioni ed eventi. 
 
Attività collettive di 

confronto e di 

discussione. 

Per la valutazione 

formativa in itinere 

verranno utilizzate 

le osservazioni 

sistematica degli 

atteggiamenti e dei 

comportamenti 

degli alunni nel 

corso delle attività 

proposte. 
 
Valutazione 

sommativa 

attraverso la 

somministrazione 

di prove proposte 

dagli insegnanti 

sulla base del 

lavoro svolto 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       GEOGRAFIA 

 

Nelle Indicazioni Nazionali si suggerisce che “Il primo incontro con la disciplina 
avvenga attraverso un approccio attivo all’ambiente circostante, attraverso 
un’esplorazione diretta; in questa fase la geografia opera insieme alle scienze 
motorie, per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio.”In questo modo 
intendiamo sviluppare nei nostri alunni il senso dello spazio che, insieme a quello 
di tempo, contribuisce al loro orientamento nel territorio e successivamente li 
guiderà a riconoscerlo nelle relative rappresentazioni. 

 

Obiettivi al termine della classe terza: 

• Orientamento: muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 

e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali) 

 

• Linguaggio della geo-graficità: rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. Leggere e 

interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

• Paesaggio: conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 

 

• Regione e sistema territorial: comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dale attività umane. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positive e negative dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi 

specifici 
Contesti di 

apprendimento/insegnamento 

Metodologie 

utilizzate 

Modalità di 

valutazione 

-Orientamento: 

muoversi 

consapevolmente 

nello spazio 

circostante, 

orientandosi 

attraverso punti 

di riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori 

topologici (vanti, 

dietro, sinistra, 

destra) e le 

mappe di spazi 

noti che si 

formano nella 

mente (carte 

mentali) 

Calendario: riconoscimento 

delle categorie topologiche nelle 

esperienze personali vissute, 

comprendono che esistono punti 

diversi 

 

• Saper utilizzare, 
nelle 
rappresentazioni 
individuali delle 
esperienze vissute, 
adeguati indicatori 
spaziali 
(vicino/lontano, 
sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra) 
• Sapersi muovere su tabelle 

utilizzando correttamente le 

colonne, le righe e i relativi 

incroci. 

 

 

Uso di schede 

predisposte; giochi 

di orientamento sui 

concetti topologici; 

sperimentazione di 

percorsi. 

Per la valutazione 

formative in itinere 

verrà utilizzata 

l’osservazione 

sistematica degli 

atteggiamenti e dei 

comportamenti nello 

spazio scuola. Schede 

predisposte  

-Linguaggio 

della geo-

graficità: 

rappresentare in 

prospettiva 

verticale oggetti 

e ambienti noti 

(pianta dell’aula, 

ecc.) e tracciare 

percorsi 

effettuati nello 

spazio 

circostante. 

Leggere e 

interpretare la 

pianta dello 

spazio vicino. 

• Muoversi con consapevolezza 

negli spazi legati alla vita 

scolastica. 

 

• Riconoscere le strutture e le 

funzioni di uno spazio 

conosciuto e sviluppare 

l'organizzazione  

spaziale tramite i reticoli. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA  

 
Premessa 

Nella classe prima si pongono le basi per la costruzione delle competenze matematiche 

partendo dal bagaglio di conoscenze che l’allievo già possiede, maturato nell’esperienza 

scolastica ed extrascolastica fino a quel momento compiuta. È importante tenere sempre 

presente che la prima classe della scuola primaria fornisce l’imprinting dell’accostamento a 

una disciplina complessa come la matematica. È necessario perciò impostare un rapporto 

corretto fra l’esperienza che si compie e l’uso dei numeri, che deve essere sempre significativo 

e motivato, in modo da valorizzare l’idea della matematica come strumento di lettura e di 

interpretazione della realtà e di azione su di essa. 

Le competenze matematiche vanno apprese attraverso un lungo percorso di apprendimento che 

parta da situazioni concrete e organizzate didatticamente in cui il bambino possa sperimentare 

e produrre processi di pensiero che, attraverso il lavoro svolto in classe, diverranno via più 

maturi. 

Per queste ragioni, nella nostra programmazione, il lavoro è centrato su campi di esperienza in 

cui si recuperano strumenti il cui uso sociale ha caratterizzato per millenni la storia 

dell’umanità: il denaro, il calendario, il termometro. Tali strumenti consentono all’allievo di 

trovare delle risonanze nell’esperienza extrascolastica circa le pratiche di uso apprese a scuola, 

in quanto questo sembra essere un forte stimolo all’apprendimento. Attraverso le esperienze 

che compie operando con questi strumenti il bambino dapprima esplora, e successivamente 

costruisce, i vari punti di vista del numero (cardinalità, ordinalità, misura) e giunge 

gradatamente alla padronanza del significato delle operazioni aritmetiche. 

Nel consentire al bambino di fare esperienze matematiche reali viene curata la costruzione 

della competenza linguistica necessaria per esplicitare il pensiero come prima e prioritaria 

forma di rappresentazione delle proprie azioni mentali. Successivamente all’acquisizione dei 

significati del numero e delle operazioni il bambino potrà assumere consapevolmente i 

linguaggi formalizzati della matematica. 

Verrà dato spazio anche ad attività mirate allo sviluppo del pensiero logico, con lo scopo di 

costruire un metodo, un atteggiamento mentale per esplorare il mondo concreto che ci circonda e 

fornirgli un linguaggio comune. Lo scopo dell’educazione alla logica è quello di stimolare lo 

sviluppo cognitivo dell’alunno, aiutandolo a costruire ragionamenti, comprendere, interpretare, 

comunicare informazioni, formulare ipotesi e congetture, generalizzare, porre in relazione, 

rappresentare. Tali attività forniscono anche all’insegnante strumenti per cogliere precocemente 

particolari difficoltà cognitive di apprendimento. La nostra scuola ha da sempre lavorato per 

sviluppare e potenziare le capacità di ragionamento, ad es. richiedendo il ragionamento scritto nei 

problemi; attività e richieste di questo tipo verranno da noi inserite non solo nel programma di 

matematica, ma andranno esercitate in ogni ambito disciplinare ( ad esempio in scienze attraverso 

ipotesi e verifiche delle stesse a livello individuale e collettivo) così da favorire l'abitudine 

all'osservazione attenta delle cose, alla riflessione, all'interpretazione dell'ambiente, in modo da 

fornire agli alunni gli strumenti necessari per poter affrontare e risolvere qualsiasi situazione 

problematica. Per lo sviluppo del calcolo mentale verrà utilizzata la linea del 20 del metodo 

analogico, che valorizza le capacità intuitive dei bambini. Lo strumento è composto da tasti 

mobili suddivisi in gruppi di cinque, come le dita di una mano. Il suo uso spinge il nostro alunno 

a superare il conteggio oggetto per oggetto, a memorizzare la disposizione dei tasti e a 

riconoscere le quantità a colpo d’occhio. Lo strumento risulta efficace per tutti gli alunni, anche 

quelli disabili o DSA perchè manipolativo, pratico e quindi in definitiva inclusivo.  Ciò che si 

vuole promuovere nell'alunno è il calcolo mentale, l’acquisizione di fatti numerici e della loro 

automatizzazione, liberando energie mentali essenziali nel processo di sviluppo del pensiero 

logico-matematico più complesso. 

 

 

 

 



Obiettivi da perseguire entro il terzo anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che hanno 

attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti per la fine della scuola primaria: 

 

- Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di  

 due, tre… 

- leggere e scrivere i numeri in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione  

  posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta; 

- eseguire mentalmente anche semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 

  procedure di calcolo; 

- percepire la propria posizione nello spazio a partire dal proprio corpo; 

- comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico usando termini adeguati (sopra/sotto; 

  davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori); 

- leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

 

Obiettivi specifici Contesti di 

apprendimento/insegnamento 
Metodologie utilizzate Modalità di 

valutazione 

Contare oggetti o 

eventi, a voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e 

regressivo (cardinalità, 

ordinalità). 

 

 

Saper leggere e 

scrivere i numeri 

in notazione 

decimale 

costruendo la 

consapevolezza 

del valore 

posizionale; 

confrontarli ed 

ordinarli. 

 

 

 

 

 

 

Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con 

i numeri naturali e 

verbalizzare le 

procedure di calcolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul calendario: 

- riconoscimento e 

denominazione dei numeri 

del calendario come conta per 

contare 

 

- esercizi mirati: 

- alla corretta scrittura 

e al riconoscimento 

delle cifre 

- riconoscimento del 

numero precedente e 

successivo 

-ordinare e confrontare  

  utilizzo dei segni >   < ed   = 

per confrontarli. 

 

- conta di quantità sul 

calendario mensile 

(presenze, assenze, giorni di 

scuola, giorni di vacanza, 

tempo atmosferico); 

 

- calcolo delle durate 

utilizzando la sequenza 

ordinata dei numeri del 

calendario; 

(quanto tempo è passato 

da…; quanto tempo dovrà 

passare per…; quanto 

tempo è passato fra…), 

prima nell’arco temporale 

del mese, poi con scavalco 

del mese 

- calcolo di differenze fra 

misure (quanti giorni di 

Attività quotidiana di 

lettura dei numeri del 

calendario. 

 

Il calendario come 

mezzo per aiutare i 

bambini ad ordinare 

nel tempo (prima, 

dopo, durante) e nello 

spazio gli avvenimenti 

e i ricordi. 

Attività individuali e 

collettive con la 

richiesta di 

verbalizzare il 

processo di conta 

seguito. 

 Attività collettive di 

riflessione sulle 

conoscenze riguardanti il 

numero via acquisite; 

 

Attività orali e scritte 

di confronto delle 

modalità di calcolo 

attuate dai bambini 

(somma di monete 

iniziando dal valore 

più alto; conta delle 

monete secondo 

l’ordine del valore, 

strategie di calcolo 

orale, modalità del 

calcolo nel 

completamento e nel 

confronto fra numeri) 

 

Valutazione 

formativa in 

itinere, dando 

riscontro agli 

allievi e alle 

famiglie delle 

competenze 

raggiunte, 

evidenziando il più 

possibile i 

progressi, ma non 

tacendo le 

difficoltà che 

eventualmente 

permangono. Per 

la valutazione 

formativa in 

itinere verranno 

utilizzate: 

−le attività 

programmate 

settimanalmente 

nel team e 

periodicamente 

nella classe 

parallela che siano 

di volta in volta 

adatte allo scopo; 

−l'osservazione 

sistematica degli 

atteggiamenti e dei 

comportamenti 

degli alunni nel 

corso delle attività 

proposte. 

Valutazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempo sereno in più dei 

giorni nuvolosi ,…) 

 

- confronto fra durate 

(significato di differenza 

della sottrazione) 

 

Sul termometro: 

- riconoscimento dei 

numeri sulla scala 

graduata del termometro  

(approccio ai numeri 

relativi) 

- stabilire 

relazioni e 

corrispondenze

; 

- confronto fra temperature 

(quanto manca per…; 

differenza fra…: costruzione 

dei significati della 

sottrazione  

 

con lo scopo di 

valorizzare le strategie 

di calcolo più 

produttive dal punto di 

vista matematico. 

 

 

Formalizzazione, alla 

fine della classe 

prima, delle 

operazioni di 

addizione e di 

sottrazione (alcuni 

significati) con 

l’utilizzo dei segni 

“+” e “-“ e “=” 

 

I vari significati delle 

operazioni verranno 

proposti attraverso 

situazioni di problem 

solving che deriveranno 

da situazioni ed 

esperienze vissute nella 

classe,ed appositamente 

programmate dagli 

insegnanti. 

 

sommativa nei 

tempi 

calendarizzati 

collegialmente 

attraverso la 

somministrazione 

delle prove 

condivise nella 

classe parallela. 

 

SPAZIO E FIGURE  

 

Comunicare la 

posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone 

o oggetti, usando 

termini adeguati 

sopra/sotto; 

davanti/dietro, 

destra/sinistra, 

dentro/fuori; 

 

- Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o 

dal disegno, descrivere 

un percorso che si sta 

facendo e dare 

istruzioni a qualcuno 

perché compia un 

percorso desiderato 

 

 

- Riconoscere, 

denominare e 

 

 

-Individuare la propria 

posizione rispetto allo spazio, 

rispetto ai compagni,  

 distinguere destra /sinistra, 

davanti/ dietro, sopra/sotto, 

dentro/fuori. 

 

Attività di robotica, durante 

questa attività /laboratorio i 

bambini eseguiranno prima 

giochi ed esercizi motori 

muovendosi su facili percorsi 

guidati dall’uso di frecce 

direzionali. Successivamente 

programmeranno loro stessi i 

movimenti dei compagni ed 

infine quelli del robot Blue bot. 

 

-Utilizzeremo il gioco degli 

origami per la realizzazione di 

manufatti che in modo ludico 

approcciano i bambini alla 

geometria. 

-utilizzeremo la tecnica delle  

piegature che ci permetteranno 

 

 

 

-Attività in classe e in 

palestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Attività interdisciplinari 

con geografia ed 

educazione motoria. 

 

 

-Laboratorio di robotica  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



descrivere figure 

geometriche 

 

 

 

 

di scoprire gli enti 

fondamentali della geometria e 

le loro caratteristiche. 

 

-Attività di costruzione di 

oggetti con tecnica 

dell’origami e piegature 

di carta. 

 

 

RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

 

- Classificare numeri, 

figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune, 

a seconda dei contesti e 

dei fini. 

 

- Argomentare sui 

criteri che sono stati 

usati per realizzare 

classificazioni e 

ordinamenti assegnati 

 

 

- Leggere e 

rappresentare relazioni 

e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle 

 

 

 

-Misurare grandezze 

 (estensive ed 

intensive) utilizzando 

sia unità arbitrarie sia 

unità e strumenti 

convenzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-disegnare ritmi 

- Raggruppare oggetti e figure 

secondo categorie logiche 

 

-classificare in base ad un  

  attributo ad es. i blocchi logici 

(secondo forma, grandezza, 

colore) 

 

- le coppie del 10; 

 -i numeri “cugini” dei primi 

10 (es.11,-12-13); 

-i numeri gemelli 2+2; 3+3…  

 

-scrittura/lettura delle tabelle/ 

grafici mensili dei dati del 

calendario di classe;  

 

-diagrammi di flusso per 

ordinare le sequenze di 

costruzione   di un oggetto; 

 

-schematizzazioni varie riferite 

agli apprendimenti matematico 

scientifici; 

 

 

-Attività di misura della 

temperatura esterna con il 

termometro;  

- rappresentare e confrontare le 

misure delle temperature 

rilevate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

raggruppamento in base a 

diverse caratteristiche 

proposte prima come 

gioco poi formalizzato 

 

 

 

 

 

Attività statistiche sul 

calendario: 

rilevazione dei dati del 

calendario per diagrammi 

ed istogrammi 

riguardanti vari aspetti: 

tempo meteo, assenze 

ecc. 

 

 

-  
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FUNZIONI E 

RELAZIONI 

 

 

- Avviare il bambino 

alla risoluzione di 

problemi aritmetici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nella risoluzione del 

problema, verrà richiesto 

all'alunno   

coerenza tra il pensiero attuato 

e le operazioni scelte, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo sia sui 

risultati.  

Gli alunni verranno sollecitati a 

riconoscere strategie di 

soluzione uguali o diverse dalla 

propria.  

 

-In contesti di realtà si 

riproporranno attività di 

riflessione su “certo”, 

“possibile”, “impossibile”.  

 

- Anche la frequenza potrà 

essere approfondita in 

relazione allo studio di 

fenomeni della vita reale.  

 

 

Approccio individuale 

alla risoluzione di un 

problema, con la 

mediazione 

dell’insegnante quando è 

necessario, per 

comprendere la 

situazione problematica e 

per esplicitare il processo 

risolutivo. 

 

Attività orali e scritte di 

confronto delle modalità 

di ragionamento attuate 

dai bambini (scelta delle 

monete per il pagamento, 

scelta di come sommare i 

prezzi nell’acquisto 

multiplo, scelta di come 

procedere alla conta di 

durate e differenze) con 

lo scopo di valorizzare le 

strategie più produttive 

dal punto di vista  

matematico. 

 

 

 

 

 

 

 

MISURA 

 

–Costruire il significato 

di misura con unità 

arbitrarie; misura del 

valore in ambito 

monetario. 

 

 

 

Costruire i significati 

dell’addizione e alcuni 

significati della 

sottrazione e porre le 

basi per l’approccio 

alla moltiplicazione 

come addizione 

ripetuta. 

 

 

-attività con l’euro, rivolte 

alla discriminazione delle 

monete e banconote e 

riconoscimento del numero 

come espressione del loro 

valore; 

-cura del processo di 

composizione-

scomposizione del prezzo 

con le monete, come 

costruzione del significato di 

“aggiungere” (addizione del 

valore delle monete per 

raggiungere un prezzo) 

-scelta delle monete per  

l’acquisto di un oggetto, 

tenendo conto dei vincoli di 

realtà (monete possedute, 

loro valore,…) 

-scelta di come procedere 

per l’acquisto di due oggetti 

-somma di prezzi come 

Attività individuali e 

collettive mirate al 

riconoscimento delle 

monete per poterle 

usare consapevolmente 

nel pagamento di un 

prezzo. 

 

Attività collettive e poi 

individuali di lettura e 

di scrittura di prezzi 

sull’abaco. 

 

Acquisti reali e 

simulati, in cui al 

bambino è richiesto di 

verbalizzare il 

processo di 

composizione del 

prezzo. 

 

 

 

. 



somma di numeri (addizione 

di quantità per determinare 

un risultato) 

-situazioni di ricerca di 

quanto manca, di quanto 

resta, di quanto in più 

(significati della sottrazione) 

quanto manca? Quanto resta? 

-acquisti di più oggetti con lo 

stesso prezzo (situazioni di 

approccio alla 

moltiplicazione) 

-a fine anno, uso dell’abaco 

delle monete per rappresentare 

valori e prezzi al fine di 

costruire e consolidare il valore 

posizionale delle cifre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

 

Nella prima classe il bambino va avviato alla osservazione attenta di ciò che succede intorno a 

lui, nell’ambiente naturale, in quello urbanizzato e in quello tecnologico. Egli vive, infatti, una 

molteplicità di esperienze, ma spesso in modo inconsapevole, e non ne dà parola. Compito 

della scuola è rendere il bambino consapevole dei fenomeni che accadono, dei cambiamenti 

che intervengono, delle trasformazioni che producono. 

Lo sviluppo della capacità di osservare viene perseguito nel tempo breve (il tempo di una 

produzione, il tempo di una giornata) e nel tempo lungo (i cambiamenti nell’ambiente 

osservato fra un giorno e l’altro, fra una visita e l’altra, fra una stagione e l’altra). 

Il lavoro svolto aiuterà l’alunno a connettere le osservazioni con le conoscenze pregresse, ad 

avviare la formulazione di ipotesi, a costruire un serbatoio di conoscenze dirette e di 

osservazioni comuni tra gli alunni, che negli anni successivi verranno riprese e sistematizzate 

in un quadro di conoscenze più organico. Gli obiettivi indicati richiedono un lavoro lungo e 

paziente di mediazione didattica, poiché “formulare ipotesi” non significa “indovinare”, bensì 

produrre immagini di una realtà possibile sostenute da motivazioni logiche che giustifichino la 

scelta delle rappresentazioni prodotte. Nello stesso modo imparare a “problematizzare” le 

situazioni osservate significa rilevare eventuali incongruenze con ciò che si conosce, 

avanzando opportuni interrogativi in un lavoro di sviluppo della logica individuale. 

Risultano proficue, per avviare il lavoro indicato, le attività previste per Calendario, Monete e 

Produzioni e in tutte quelle situazioni occasionali che si presentano senza essere state 

programmate, ma che l’insegnante può cogliere se ritiene che esse possano costituire un 

tassello utile per approfondire un determinato aspetto. 

 
 

Obiettivi al termine della classe terza: 

• Esplorare e descrivere oggetti e materiali: Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 

nelle parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso. Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro proprietà. Individuare strumenti e unità di misura appropriate alle 

situazioni problematiche uin esame, fare misure e usare la matematica consciuta per trattare 

dati. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e 

al movimento, al calore, ecc. 

 

• Osservare e sperimentare sul campo: Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali, realizzando allevamenti in classe di piccolo animali, semine in terrari e orti, ecc. 

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali. Osservare, con uscite all’esterno, le cartteristiche dei terreni e delle acque. 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali ( ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo ( urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc. ). Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici ( 

venti, nuvole, pioggia, ecc. ) e con la periodicità dei fenomeni celesti ( dì/note, percorsi del 

sole,stagioni). 

 

• L’uomo i viventi e l’ambiente : Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 

ambiente. Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo ( fame, sete, 

dolore, movimento, freddo, caldo, ecc. ) per riconscerlo come organismo complesso, 

proponendo modelli elementari del suo funzionamento. Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 

 



Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/ 

insegnamento 
Metodologie utilizzate Modalità di 

valutazione 

-Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali:  

 

-Individuare, attraverso 

l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti 

semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, 

descriverli nella loro 

unitarietà e nelle parti, 

scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e 

modi d’uso.  

-Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro 

proprietà.  

-Individuare strumenti e 

unità di misura 

appropriate alle situazioni 

problematiche in esame, 

fare misure e usare la 

matematica conosciuta per 

trattare dati 

 

- Conoscere e denominare 

le parti del proprio corpo 

 

 
-Osservare, descrivere, 

confrontare, correlare 

elementi della realtà 

circostante attraverso gli 

organi di senso. 

 

 

. -Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze e 

al movimento, al calore… 

 
-Osservare e 

sperimentare sul campo: -

-Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali, 

realizzando allevamenti 

in classe di piccolo 

animali, semine in terrari 

e orti, ecc. 

- Individuare somiglianze 

e differenze nei percorsi 

di sviluppo di organismi 

-Termometro: 

struttura dell’oggetto e 

sue qualità e proprietà. 

-Sperimentazione attiva 

del suo funzionamento. 

 

-Conoscere l’unità di 

misura relative e 

collegamenti con la 

matematica per la 

rilevazione dei dati della 

temperatura esterna/ 

interna all’aula; in frizzer 

 

-Scoperta degli effetti delle 

diverse temperature sulle 

persone e sugli oggetti 

considerati 

 

- Esercizi di ricostruzione 

delle parti del viso e del 

corpo. 

 

 

-Esplorare la realtà attraverso i 

sensi il tatto, il gusto, l’olfatto, la 

vista e l’udito. 

Acquisire consapevolezza della 

funzione dei sensi percettivi ed 

esperienze di manipolazione 

sensoriale. 

 

L’albero parla: 

-esplorare determinati aspetti 

osservati nelle visite all’/agli 

albero/i, sia dal punto di vista 

della morfologia, sia dal punto 

di vista della funzione (foglie, 

fiori, frutti, semi); attività di 

denominazione, 

classificazione 

(sempreferdi/latifoglie), 

confronti vari. 

-Osservare aspetti 

importanti della vita di 

una o più piante e /o 

animali, individuando 

somiglianze e differenze 

nei percorsi di sviluppo 

degli organismi vegetali e 

nei loro cicli;  visite 

periodiche a uno o più 

alberi per percepirne i 

cambiamenti nel tempo e 

Attività collettive e 

individuali mirate 

alla costruzione 

della capacità di 

osservare 

analiticamente e 

globalmente un 

fenomeno naturale 

.  

Richiesta di 

verbalizzazione 

orale e scritta di ciò 

che è stato 

osservato, 

utilizzando la 

tecnica del 

prestamano quando 

i bambini non sono 

ancora in grado di 

scrivere da soli. 

 
 
Disegno dal vero, 

come espressione di 

conoscenza di quanto 

si sta osservando o si 

è osservato durante le 

uscite. 

Per la 

valutazione 

formativa in 

itinere verranno 

utilizzate: 

−le attività 

programmate 

settimanalmente 

nel team 

−l'osservazione 

sistematica degli 

atteggiamenti e 

dei 

comportamenti 

degli alunni nel 

corso delle 

attività proposte. 

Valutazione 

sommativa nei 

tempi 

calendarizzati 

collegialmente 

attraverso la 

somministrazione 

delle prove 

condivise nella 

classe parallela. 



animali e vegetali.  

-Osservare, con uscite 

all’esterno, le 

cartteristiche dei terreni e 

delle acque.  

 

-Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze 

e al movimento, al calore 

 

-Osservare e interpretare 

le trasformazioni 

ambientali naturali ( ad 

opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua, 

ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo 

(urbanizzazione,coltivazi

one, industrializzazione, 

ecc. ).  

-Avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici ( venti, 

nuvole, pioggia, ecc. ) e 

con la periodicità dei 

fenomeni celesti ( 

dì/note, percorsi del 

sole,stagioni) 

 

- 

 

 

 

per avviare l’idea di 

ciclo;attività di confronto 

per individuare differenze 

e uguaglianze. 

 

 

Produzioni: 

- osservazione degli stati 

di trasformazione di 

materiali durante le 

produzioni e gli 

esperimenti scientific; 

 

Calendario: 

-osservazione giornaliera del 

tempo atmosferico; 

-ricostruzione del tempo 

atmosferico mensile mediante 

attività matematiche (tabelle, 

istogrammi) 

-momenti di discussione 

sull’andamento del tempo 

mensile (frequenza degli 

eventi atmosferici) e sulla 

stagionalità dei fenomeni 

osservati;  

saper osservare il cielo durante 

la giornata, distinguendo i 

diversi fenomeni atmosferici ed 

evitando di associarli in modo 

rigido e stereotipato a particolari 

stagioni; riflessioni semplici 

sull’influenza dell’inquinamento 

sul ciclo stagionale. 

 

 

 

 

    
                                               

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      LINGUA INGLESE 

L’obiettivo principale dell'apprendimento della lingua straniera nella scuola primaria è quello di 

concorrere alla formazione della personalità del bambino e offrire a l’opportunità di vivere 

l’acquisizione di un modo di parlare "diverso" dal proprio in maniera attiva e creativa. Elemento 

importante è la teoria del T.P.R (total physical response), secondo cui l’apprendimento è stabile e a 

lunga durata solo quando coinvolge tutta la persona a livello visivo, acustico e corporeo (learning 

by doing). Attraverso giochi collettivi, drammatizzazioni, canti, filastrocche e brevi racconti, gli 

alunni vengono avviati ad un uso sempre più consapevole delle quattro abilità linguistiche: 

ascoltare, parlare, leggere, scrivere. 

 

 

 

 

 

Obiettivspecifici Contesti di 

apprendimento/insegnamento 

Metodologie 

utilizzate 

Modalità 

di 

valutazione 

 

Manifestare interesse 

verso le lingue diverse 

dall’italiano. 

Ascoltare e 

comprendere 

dialoghi, filastrocche, 

canzoni, brevi favole 

e racconti, espressi 

con pronuncia chiara 

e lentamente. 

Parlare e 

comunicare usando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione. 

Rispondere a 

domande utilizzando 

strutture apprese. 

Abbinare parole ad 

immagini. 

Acquisire il lessico 

e le semplici 

stutture  

linguistiche 

presentate  

nelle unità del 

libro di 

testo. 

 

• Attività sui saluti e gli 

scambi comunicativi di 

base. 

• Giochi e attività sul 

lessico relativo a : 

• i colori primari; 

• gli oggetti scolastici; 

• i numeri fino al 10; 

• alcuni nomi di giocattoli, 

di persone della famiglia, di 

cibi, di animali, di ambienti 

della casa. 

• Attività di conoscenza di 

feste e tradizioni 

anglosassoni. 

• Attività CLIL in 

collegamento con la 

programmazione svolta 

nelle altre discipline. 

 

Drammatizzazioni 

Giochi con 

le 

flashcards. 

Attività di 

ascolto di 

canzoni, 

filastrocche, 

dialoghi. 

Attività di story- 

telling con 

attività di 

comprensione 

globale. 

Visione di brevi 

cartoni animati o di 

narrazioni per 

immagini. 

Produzione di 

cartelloni, 

poster, disegni 

Costruzione di 

oggetti. 

Giochi di ruolo e 

drammatizzazioni. 

 

Verifiche in 

itinere della 

partecipazione 

al lavoro orale 

di scambio 

comunicativo. 

Verifiche in 

itinere della 

comprensione 

e dell’uso del 

lessico via 

presentato. 

Verifiche 

specifiche al 

termine di ogni 

unità proposta 

dal libro di testo 

o elaborata 

dall’insegnante. 



                                                         MUSICA 

“In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le 

altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere” (dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012). 

“L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze e nella scuola si articola su 

due dimensioni: a) produzioni, mediante l’azione diretta (…) con e sui materiali sonori (…;); b) 

fruizione consapevole.” (dalle Indicazioni Nazionali del 2012). 

Le attività musicali per la classe prima sono in collegamento con le diverse Unità di lavoro 

didattico (ad esempio, Calendario) e discipline (ad esempio, Inglese). Filastrocche e canzoncine 

guideranno l’apprendimento degli allievi per l’acquisizione della successione dei giorni della 

settimana, dei numeri, dei colori. 

Inoltre verrà sviluppato un percorso di riflessione sulla differenza fra suono e rumore, verrà 

costruita una mappa sonora dell’ambiente scolastico e di altri ambienti esperiti e verrà avviata una 

prima conoscenza delle caratteristiche del suono. 

 

Obiettivi  da perseguire entro il quinto anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), che 

hanno attinenza con la programmazione svolta in prima, tenendo presenti i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti per la fine della scuola primaria : 

 

- utilizzare la voce e gli strumenti in modo creativo e consapevole 

- eseguire individualmente/collettivamente brani vocali e strumentali 

- riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale 
 

Obiettivi specifici Contesti di 

apprendimento/insegnament

o 

Metodologie 

utilizzate 

Modalità di 

valutazione 

Ascoltare, analizzare e 

rappresentare fenomeni 

sonori e linguaggi 

musicali 

 

 

Esprimersi con il canto e 

semplici strumenti 

-ascolto di brani musicali per 
diversi scopi (piacere 
dell’ascolto, rilassamento, 
espressione di sentimenti ed 
emozioni, relazione con 
argomenti affrontati) 
-ascoltare e riconoscere 
suoni e rumori del 
proprio ambiente, della 
strada, dell’ambiente 
naturale 
-distinzione 
suono/rumore, 
riconoscere che 
entrambi sono il 
prodotto di un 
movimento e distinguere 
da essi il silenzio, come 
prodotto di un non 
movimento 
-riconoscere caratteristiche del 

suono e del rumore (es.vicino-

lontano, corto-lungo…) 

-suonare con il corpo o con 

semplici strumenti 

-cantare brani insieme ai 

compagni. 

 

 

Gli obiettivi elencati 
verranno perseguiti sia 
all’interno delle Unità 
di lavoro didattico 
indicate 
precedentemente, sia in 
momenti specifici di 
lavoro. 

 

 

 

 

Uso di schede 

predisposte. 

Per la valutazione 

formative in itinere 

verrà utilizzata 

l’osservazione 

sistematica degli 

atteggiamenti e dei 

comportamenti nello 

spazio scuola. Schede 

predisposte  



                                       
                                      ARTE E IMMAGINE 

Le attività di Arte e Immagine previste per la classe prima si collocano all’interno delle 

occasioni di lavoro curricolare soprattutto legate alle stagioni ed alle varie festività, inoltre nelle 

attività di esplorazione delle possibilità espressive fornite da vari tipi di materiali,  

Il lavoro in questa disciplina occuperà una parte rilevante del tempo scolastico degli allievi. 

 

 

Obiettivi specifici: 

Obiettivi relativi allo sviluppo della capacità tecnica : 

• saper usare correttamente e consapevolmente lo spazio del foglio 

• utilizzare in modo appropriato i colori, colorando in modo uniforme e senza uscire 

dai contorni della forma; 

• rispettare le proporzioni; 

• conoscere ed utilizzare i colori primari, secondari, caldi e freddi; 

• imparare a differenziare l’uso dello strumento per colorare (matita, pennarello,…) a 

seconda dello scopo. 

    Obiettivi relativi alla capacità di esprimere e di elaborare un’immagine 

• sviluppo della capacità di osservare un oggetto per riprodurne le caratteristiche 

essenziali, anche a fini conoscitivi. 

• sviluppo della capacità di mantenere in memoria gli elementi osservati al fine di 

riprodurre l’oggetto nelle sue caratteristiche principali rispetto agli scopi dell’osservazione 

compiuta. 

• sviluppo della ricchezza espressiva nei disegni ispirati da narrazioni e nei disegni 

che esprimono sentimenti e sensazioni. 

Obiettivi relativi alla comprensione dell’opera d’arte: 

• osservazione, lettura ed interpretazione di immagini: fotografie, disegni, riproduzioni di 

quadri d’autore. 

Gli obiettivi precedentemente esposti verranno anche curati in attività svolte all’interno delle 

Unità di lavoro didattico previste per la classe prima. 

In “Calendario” saranno oggetto sistematico di lavoro espressivo le visite all’albero (o agli 

alberi): disegni dal vero e a memoria dell’albero e dei suoi elementi costitutivi (rametti, foglie 

frutti), pitture per ricordare i vari stati dell’albero; disegni di avvenimenti o esperienze. 

 

                                  

                                                INTERCULTURA 
CRESCERE INSIEME IN UNA SOCIETÀ SEMPRE PIÙ RICCA DI CULTURE DIVERSE 
Attraverso la lettura delle avventure del pesciolino Tantetinte elaborato da Sandra Dema e Rosanna 

Di Lorenzo, con un linguaggio semplice si cercherà di suscitare nei bambini la curiosità verso altri 

paesi e altre genti, stimolare la loro fantasia e la loro creatività in un clima di collaborazione, creare 

un’atmosfera divertente e un ambiente favorevole all’ascolto, per inviare messaggi importanti che 

permettano di riflettere e discutere insieme. Il desiderio di “entrare nel gioco gli strumenti 

privilegiati per approcciarsi alle altre culture. L’ambiente in cui si sviluppa il Percorso è il Mar 

Mediterraneo: luogo che per via della sua collocazione “tra le terre” diventa lo spazio di incontro e 

scontro tra popoli e culture, ponte naturale fra mondi diversi.  

Le varie tappe di lavoro verranno affrontate mediante: 

- conversazioni collettive riportate su scheda in modo sintetico da parte dell’insegnante 

- brevi testi individuali  

- disegni dei bambini 

- l’utilizzo di apposito materiale documentaristico predisposto dall’insegnante 

- filmati, racconti. 



 EDUCAZIONE MOTORIA 

L’attività di Educazione motoria si colloca all’interno del curricolo scolastico con un suo 

spazio ben definito attraverso un progetto didattico strutturato, un progetto che si rifà ad una 

serie di principi pedagogici: 

 l’attività deve svolgersi all’interno di una cornice ludica. Il gioco è il filo conduttore di 

tutto il percorso, dalla prima alla quinta. Attraverso esso il bambino esprime se stesso, 

conosce, impara, sperimenta, progetta, modifica. Il gioco è una fonte di apprendimento 

insostituibile, perché produce esperienze significative in cui il bambino si misura con la 

realtà. Il gioco influenza le diverse dimensioni della persona: biologica, cognitiva, 

sociale/relazionale ed affettiva 

 deve concorrere alla formazione globale del bambino 

 deve tener conto della sua evoluzione 

 deve essere strutturata come processo ciclico (progetto, esecuzione, verifica) in cui anche 

il bambino può partecipare, esserne coinvolto 

 deve proporre stimoli che costituiscono ostacoli superabili da ogni bambino, secondo 

le proprie capacità 

deve tendere allo sviluppo dell’adattabilità, cioè la capacità di adattarsi in modo 

creativo, attivo in ogni situazione. 

 L’attività che deriva da questi presupposti vede il bambino come protagonista, nella 

sua interezza. 

L’obiettivo principale è il benessere del bambino, tenendo conto di tutte le dimensioni 

della personalità: fisica, cognitiva, affettiva, sociale. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 riconoscere, differenziare le varie parti del corpo e le percezioni sensoriali 

 collocarsi in diverse posizioni rispetto allo spazio, agli attrezzi ed ai compagni 

 riconoscere e utilizzare gli schemi motori di base 

 sperimentare alcune semplici situazioni di equilibrio statico 

 adattare gli schemi motori a parametri di spazio, tempo e ritmo 

 conoscere e rispettare le regole dei giochi 

 interagire e cooperare con gli altri 

 assumere semplici ruoli diversi nel gioco e nell’organizzazione 

 partecipare in modo attivo ai giochi  

   Attività: 

Lo sviluppo motorio si articola attraverso proposte ludico-motorie ed espressive. 

L’attività è sorretta da un filo conduttore che è l’elemento fantastico. Ai bambini sono 

proposte situazioni in cui l’immaginario, il favoloso sono vissuti con il corpo e creati con la 

fantasia, situazioni che si trovano in sintonia con i bisogni, le esigenze dei bambini di 

quest’età. 

La storia fantastica presentata verrà, di volta in volta, arricchita dai bambini stessi, i 

quali potranno apportare varianti al racconto stesso, creare nuove situazioni, nuovi 

giochi. 

Sarà inoltre il pretesto per presentare in maniera stimolante materiali diversi (palline, 

scatoloni, teli, carta…) 

Esempi di lavoro (diviso in 4 unità): 

 VIAGGIO per arrivare al mondo fantastico: visita ai pianeti, proposte di giochi, percorsi 

in relazione ad essi 

 VISITA al mondo fantastico: ciò che immaginano i bambini viene trasformato in 

giochi, percorsi, circuiti 

 UTILIZZO di materiali “magici” (ciclo con il materiale): introduzione di un 

materiale seguito da giochi individuali, a coppie, collettivi proposti dai bambini e 

dall’insegnante 



 VIAGGIO di ritorno sulla Terra: proposta con pianeti diversi rispetto all’andata. 

Ogni unità può prevedere più incontri, anche a seconda delle risposte date dai 

bambini. 

Alcuni insegnanti raggiungono gli obiettivi previsti dalla programmazione, presentando 

attività ludico-motorie che sviluppino atteggiamenti di collaborazione , socializzazione ed 

espressione delle proprie emozioni. 
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