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ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIE’II

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E
DIDATTICA ANNUALE
DELLE CLASSI PRIME
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ITALIANO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
ASCOLTARE E PARLARE
Conoscenze: concordanze (genere e numero), tratti prosodici (pausa, durata, accento e intonazione), la frase e le sue funzioni in contesti comunicativi (affermativa,
interrogativa, esclamativa).
Organizzazione dei contenuti della comunicazione orale e scritta secondo il criterio della successione temporale.
Abilità: mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi verbali e non verbali (gestualità, mimica, tratti prosodici,
immagini, grafica).
Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati.
Narrare brevi esperienze personali e racconti fantastici, seguendo un ordine temporale.
Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Riconoscere il contenuto di ciò che
si ascolta ed adeguare il proprio
comportamento
• Formulare frasi semplici ma
corrette adeguate ai diversi contesti
comunicativi.
• Intervenire in modo ordinato e
pertinente in una conversazione.
• Riferire le proprie esperienze o il
contenuto di testi narrativi
seguendo l’ordine logicotemporale.
• Verbalizzare coerentemente il
contenuto di immagini.

CONTENUTI
•
•
•

•

Messaggi, consegne,
richieste.
Frase affermativa,
negativa, interrogativa ed
esclamativa.
Esperienze dell’alunno
vissute nel contesto
scolastico ed extrascolastico.
Testi narrativi, fiabe,
favole e filastrocche.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Osservazione e ricerca della realtà.
• Esecuzione di consegne.
• Drammatizzazioni.
• Conversazioni guidate.
• Uscite e visite guidate.
• Verbalizzazione dell’esperienza

VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
Prove strutturate e non
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COMPETENZE
• Sa eseguire semplici ordini
ascoltati .
• Sa comprendere e riferire
contenuti di semplici testi ascoltati .
• Sa raccontare un testo letto
attraverso domande-guida .
• Sa cogliere la sequenza
temporale di testi ascoltati
comprendendo il significato globale
.
• Sa ascoltare e memorizzare
filastrocche .
• Sa descrivere con parole proprie
il contenuto di un’immagine,
utilizzando almeno alcuni indicatori
spaziali .
• Sa partecipare a conversazioni
collettive, prestando attenzione a
chi parla .
• Sa riferire proprie esperienze,
rispettando l’ordine temporale .
• Sa elencare in modo ordinato le
regole di un gioco conosciuto, al

fine di invitare chi ascolta a essere
in grado di parteciparvi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

LEGGERE

Conoscenze: Tecniche di lettura.
La funzione dei segni di punteggiatura forte: punto, virgola, punto interrogativo.
Lettura in lingua italiana.
Abilità: Utilizzare tecniche di lettura.
Leggere, comprendere e memorizzare brevi testi di uso quotidiano e semplici poesie.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Leggere e comprendere
semplici e brevi testi.
• Comprendere messaggi in
forma scritta
• Usare la tecnica della lettura di
immagini, parole e semplici
testi.
• Leggere e memorizzare brevi
testi di uso quotidiano e
semplici poesie.
• Riconoscere i segni di
punteggiatura forte e la loro
funzione.
• Leggere autonomamente brevi
testi comprendendone il
significato.

CONTENUTI
•

•
•

Frasi-testo, testi
iconici, narrativi,
descrittivi,
pragmatici e poetici.
La lettura silenziosa e
ad alta voce.
Il punto, la virgola e
il punto interrogativo.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Osservazione diretta.
• Lettura, analisi e verbalizzazione di
semplici immagini.
• Conversazione guidata.
• Esercizi-gioco di analisi, confronto,
memorizzazione e manipolazione di
semplici testi (anche brevi frasi).
• Drammatizzazione.

COMPETENZE
•
•
•
•

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non
•
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Sa leggere globalmente
parole note scritte in
stampato maiuscolo.
Sa leggere parole nuove,
formate da lettere
conosciute .
Sa riconoscere globalmente
parole e frasi conosciute .
Sa leggere senza sillabare
parole e frasi scritte in
stampato minuscolo e/o
calligrafico .
Sa eseguire correttamente
ordini solamente letti .

ITALIANO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

SCRIVERE E RIFLETTERE SULLA LINGUA

Conoscenze: alcune convenzioni di scrittura: corrispondenza tra fonema e grafema, raddoppiamento di consonanti, accento,
parole tronche, elisioni, troncamento, scansioni in sillabe.
I diversi caratteri grafici e l’organizzazione grafica della pagina. La funzione dei segni di punteggiatura forte: punto, virgola, punto interrogativo.
Lettura e scrittura in lingua italiana. Organizzazione del contenuto della comunicazione orale e scritta secondo il criterio della successione temporale.
Abilità: Scrivere semplici testi relativi al proprio vissuto.
Organizzare da un punto di vista grafico la comunicazione scritta, utilizzando anche diversi caratteri.
Rispettare le convenzioni di scritture conosciute.
OBIETTIVI DI
CONTENUTI
METODI, ATTIVITA’ E
COMPETENZE
APPRENDIMENTO
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
• Lo stampato
• Osservazione diretta della
• Sa riconoscere le vocali dal punto di vista grafico
• Scrivere parole sotto
e il corsivo,
realtà.
e fonico.
dettatura o
maiuscolo e
• Riflessione ed analisi di
• Sa riconoscere e isolare la vocale in parole che la
autonomamente.
minuscolo.
esperienze individuali e
contengono in posizione iniziale, finale e
• Scrivere nei quattro
• La
collettive.
intermedia .
caratteri
corrisponden
• Verbalizzazioni guidate.
• Sa scrivere vocali, consonanti e sillabe .
za tra fonema
• Scrivere rispettando le
• Realizzazione di storie illustrate • Sa utilizzare lo stampato maiuscolo per ricopiare
e grafema, il
convenzioni di
in sequenza.
semplici frasi scritte .
raddoppiame
scrittura.
• Conversazioni guidate.
• Sa tradurre semplici frasi dallo stampato
nto delle
• Produrre brevi testi
maiuscolo / minuscolo al calligrafico .
• Autodettato e dettato muto.
consonanti,
con l'aiuto di
•
Sa scrivere brevi frasi autonomamente.
• Esecuzione di esercizi-gioco: i
l’accento, le
facilitatori.
completamenti, le sostituzioni, i • Sa raccontare brevemente per iscritto le proprie
parole
• Rielaborare semplici
cruciverba.
esperienze .
tronche,
testi.
• Sa scrivere sotto dettatura e autonomamente
l’elisione, il
• Usare i principali segni
parole che contengono le difficoltà ortografiche .
troncamento
di punteggiatura.
e la scansione
in sillabe.
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•

•

•
Riconoscere i primi
elementi di
morfologia: nomi,
articoli, aggettivi,
verbi.
Riconoscere e usare gli
accordi morfologici.

•

•
•

•

Il punto, la
virgola e il
punto
interrogativo.
Frasi -testo,
testi narrativi
che
esprimono un
vissuto.

•

I connettivi
temporali.
Elementi di
morfologia e
concordanze.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
Prove strutturate e non
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Sa individuare e classificare nomi, articoli, azioni,
qualità in frasi lette o scritte .
Sa riconoscere il significato delle parole di uso
comune e desumere dal contesto il significato di
parole sconosciute .

STORIA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

La parola “tempo “

Conoscenze: Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata (giorni, settimane, mesi, stagioni, anni…)
Concetto di durata e valutazione di quanto dura un’azione.
Abilità: Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione temporale esistenti tra loro.
Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni. Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione (stagioni,
calendario)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Saper distinguere
il significato del
termine tempo
• Saper individuare
eventi che si
ripetono
• Saper ordinare
sequenze
narrative

CONTENUTI
METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
• Il tempo della storia e il ORGANIZZATIVE
tempo meteorologico.
• Ordinamento di sequenze.
• Gli indicatori temporali
• Domande stimolo per rievocare esperienze
( prima, adesso, dopo,
vissute.
infine)
• Riorganizzazione di storie in “disordine”.
• I rapporti di
• Illustrazione e spiegazione con brevi didascalie
contemporaneità tra gli
della propria giornata scolastica.
eventi.
• Costruzione di orologi e calendario.
• Il concetto di durata.
• Valutazione dello scorrere del tempo con misure
• Il susseguirsi del ritmo
arbitrarie (con i battiti del cuore, con i respiri…),
circadiano (giorno /
poi con misure convenzionali.
notte; mattino /
• Distinzione tra durata soggettiva e durata reale
pomeriggio; sera/ notte).
nell’esperienza quotidiana.
• La successione in
sequenza.
• I nomi dei giorni della
settimana, dei mesi,
delle stagioni.
• Ricostruzione di una
giornata, un’esperienza
vissuta, un evento, sulla
base della propria
memoria.
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COMPETENZE
•
•
•
•
•
•

Sa distinguere il significato del
termine tempo
Sa applicare correttamente gli
indicatori temporali
Sa ricostruire sequenze temporali
Sa applicare correttamente gli
indicatori di contemporaneità
Sa confrontare e valutare la durata
delle azioni
Sa riconoscere la ciclicità dei
fenomeni naturali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Il tempo e le trasformazioni

Conoscenze: Successione e contemporaneità delle azioni e delle situazioni.
Abilità: Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari e la successione delle azioni in una storia.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• Acquisire consapevolezza del
trascorrere del tempo e degli
effetti che esso determina sugli
uomini, sugli animali e sulle
cose.
• Cogliere concetti di
modificazione e di
trasformazione degli esseri
viventi e non viventi, a partire
dall’esperienza diretta.

CONTENUTI
•
•
•

Il rapporto di “causa
– effetto”.
Trasformazioni e
cambiamenti negli
esseri viventi.
Trasformazione nel
tempo di oggetti di
uso comune.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
• Osservazione degli effetti che il trascorrere del tempo
produce sulle persone, sulle piante, sugli oggetti.
• Rappresentazione grafica di sequenze narrative in
semplici storie.
• Trasformazione nel tempo di oggetti personali
(abbigliamento, giocattoli, matite).
• Osservazione e giochi per il riconoscimento del tempo
per mezzo dei mutamenti (i mutamenti stagionali).
• Il ciclo vitale.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non
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COMPETENZE
•
•

•

Sa cogliere i concetti di
cambiamento e
trasformazione .
Sa comprendere la
differenza tra eventi
passati, presenti e
futuri .
Sa cogliere relazioni di
causa / effetto tra eventi

GEOGRAFIA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Lo spazio

Conoscenze:Organizzatori temporali e spaziali (prima-dopo-mentre; sotto-sopra; davanti-dietro; vicino-lontano;….)
Abilità:Analizzare uno spazio attraverso l’attivazione di tutti i sistemi sensoriali,scoprire gli elementi caratterizzanti e collegarli tra loro con semplici
relazioni.Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio rispetto a diversi punti di riferimento.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

Conoscere e osservare
lo spazio vissuto
attraverso l’attivazione
di tutti i sistemi
sensoriali.

•

•

•

Saper utilizzare i concetti
topologici

•

•

Sapersi orientare nello spazio

Stabilire relazioni
significative tra se e l’
ambiente.

•

Spazio aperto/chiuso
Territorio
Interno/esterno;
confine.

Le relazioni spaziali.
Il corpo in uno
spazio

•
•

Descrizioni verbali della posizione di persone e oggetti
presenti nell’aula, usando le “parole dello spazio” (gli
indicatori topologici).
Esercitazioni sulle differenze tra spazio aperto e chiuso,
tra elemento fisso e mobile.
Uso di materiale concreto presente nell’ambiente
(astucci, oggetti di uso comune in aula e in palestra,
giocattoli ).

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche e strutturate
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GEOGRAFIA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

La rappresentazione dello spazio

Conoscenze: Elementi costitutivi dello spazio vissuto: funzioni, relazioni e rappresentazioni.
Abilità: Descrivere verbalmente, utilizzando indicatori topologici, gli spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto.
Rappresentare graficamente in pianta spazi vissuti e percorsi anche utilizzando una simbologia non convenzionale.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

•

Riconoscere nell’ambiente
conosciuto spazi aperti e spazi
chiusi; elementi fissi e mobili.

•

•
•

Analizzare l’ambiente circostante
e saperlo rappresentare mediante
simboli.

•

•

•

•

Ambienti e paesaggi di
vario tipo (città, paese,
mare, pianura,
montagna, casa, stanza,
scuola, aula).
La casa, la funzione dei
vari locali e relativi
arredi.
L’edificio scolastico,
l’aula, la funzione dei
vari locali e relativi
arredi.
I percorsi.

Osservazione e descrizione di paesaggi diversi.
Utilizzo delle impronte come rappresentazione
dell’ambiente.
• Illustrazione di testi che descrivono paesaggi di vario
tipo.
• Riproduzione grafica “in pianta” di ambienti conosciuti.
• Esecuzioni di percorsi (giochi in classe e in palestra;
percorsi grafici).
• Produzione di disegni spontanei degli ambienti di casa e
dei luoghi pubblici frequentati.
.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche e strutturate on
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COMPETENZE

•

Sa utilizzare i punti
di riferimento

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO:

Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione

Conoscenze: Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo.
Forme di espressione personale, di stati d’animo e di sentimenti. La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana.
Abilità: Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.
Attivare atteggiamenti di ascolto, conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri.
Interagire utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi.
Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forma corretta e argomentata.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

•

Conversazioni, dialoghi, riflessioni guidate.

•

•

Attività ludiche incentrate sull’acquisizione delle regole.

•

•

•
•
•

Migliorare il proprio livello di
autonomia, di autocontrollo, di
fiducia in sé.

Sapere identificare ed esprimere in
modo adeguato emozioni,
•
sentimenti che connotano il proprio
sé.
Capire che ci sono regole da
rispettare in ogni contesto.
•
Comprendere che il rispetto
reciproco è alla base di ogni
relazione sociale.

Il proprio sé; gli altri; i
diversi da sé.

•

Le regole nei diversi
ambienti di vita
quotidiana.

•
Le buone abitudini a
tavola per una corretta
alimentazione.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non

Assumere comportamenti
corretti: nell'ambiente in cui si
vive, a tavola, sulla strada.
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•

Sa agire in modo
autonomo .
Sa rispettare le regole
del vivere comune
nei diversi ambienti .
Sa nominare e
descrivere i cibi e le
bevande abitualmente
consumate .
Sa avvicinarsi a nuovi
sapori .
Sa evitare gli sprechi.

MATEMATICA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Numeri
Conoscenze: I numeri naturali (fino a 20) nei loro aspetti ordinali e cardinali.
Concetto di maggiore, minore e uguale.
Operazioni di addizione e di sottrazione fra i numeri naturali.
Abilità: Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti.
Leggere e scrivere numeri naturali, sia in cifre, sia in parole.
Contare sia in senso progressivo che regressivo.
Esplorare, rappresentare (con disegni, parole, simboli) e risolvere situazioni problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni.
Comprendere le relazioni tra operazioni di addizioni e di sottrazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
•

•

•

Comprendere il significato dei
numeri e i modi per rappresentarli
anche in relazione al loro uso
nella realtà.

CONTENUTI
•

•

Comprendere il significato delle
operazioni di addizione e di
sottrazione.
Riconoscere e rappresentare in
modo adeguato una situazione
problematica concreta.

•
•

•
•

Relazioni tra quantità
e numero, lettura e
scrittura di simboli
numerici.
Rappresentazioni,
confronto ed
ordinamento di
quantità con simboli
numerici e non.
I raggruppamenti.
Concetto di
“minore”,
“maggiore” e
“uguale”.
Spostamenti sulla
retta dei numeri.
Unione di insiemi:
addizione.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

•
•
•
•
•

Costruzione della retta dei numeri, giochi imitativi
relativi ai movimenti avanti-indietro.
Attività manipolative con materiale strutturato e non.
Giochi cooperativi e didattica ludica.
Conversazioni sulle situazioni problematiche in ambito
di esperienze vissute.
Attività laboratoriali.
Attività di recupero.

•

•

•
•
•
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Sa rappresentare una
quantità mediante
simboli non numerici e
numerici.
Sa stabilire una relazione
d’ordine tra due numeri,
anche usando i simboli
>, <, =.
Sa individuare il
precedente e il
successivo di un numero
dato.
Sa determinare il posto
occupato da un elemento
in una successione data.
Sa effettuare e registrare
raggruppamenti del
primo ordine in base 10.
Sa riconoscere il valore

•

La sottrazione come
resto, differenza e
complementarietà.

•

Numeri pari e numeri
dispari.
La decina.
La dozzina

•
•
•

Situazioni
problematiche di
addizione e
sottrazione.

•
•

•

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE

•

Prove strutturate e non.
•
•
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posizionale delle cifre
nei numeri fino a 20.
Sa conoscere i numeri
fino a 20 ed operare con
essi.
Sa operare con
l’addizione in situazioni
rappresentate
graficamente.
Sa eseguire addizioni
con l’ausilio della retta
dei numeri.
Sa operare con la
sottrazione in situazioni
rappresentate
graficamente.
Sa eseguire sottrazioni
con l’ausilio della retta
dei numeri.
Sa risolvere situazioni
problematiche
rappresentate
graficamente e non.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Spazio e figure

Conoscenze: Collocazione di oggetti in un ambiente, avendo come riferimento se stessi, persone e oggetti.
Osservazione delle caratteristiche di oggetti piani.
Orientamento.
Caselle e incroci sul piano quadrettato.
Abilità: Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi, sia rispetto ad altre persone o ad altri oggetti.
Eseguire un semplice percorso, rappresentarlo e descriverlo.
Individuare la posizione di caselle o di incroci sul piano quadrettato.
Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

•

•

•

•

•
•

Saper osservare l’ambiente e
riconoscere gli oggetti nello
spazio.

•
Distinguere il confine, la regione
interna e la regione esterna in uno
spazio.

Orientarsi nello spazio
quadrettato.
Individuare le principali figure
piane.

•
•

Le relazioni spaziali:
davanti/dietro,
sopra/sotto, dentro/fuori,
destra/sinistra,…..
Percorsi guidati e liberi.
Verbalizzazioni e
rappresentazioni grafiche
dei percorsi.
Linee aperte, linee
chiuse.
Il confine, la regione
interna, la regione
esterna.

•
•
•
•
•

Osservazione dell’ambiente e riconoscimento degli
oggetti nello spazio.
Giochi e percorsi negli spazi interni ed esterni
dell’edificio scolastico.
Rappresentazione grafica dei percorsi.
Conversazioni guidate.
Attività laboratoriali.
Attività di recupero.

.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE

Le tabelle a doppia
entrata.
Le principali figure
piane.

Prove strutturate e non .
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COMPETENZE
•

Sa orientarsi nello spazio.
Sa eseguire spostamenti.
Sa rappresentare
percorsi.

•

Sa discriminare regione
interna, regione esterna,
confine

•

Sa individuare la
posizione di un punto nel
piano mediante
coordinate.

•

Sa riconoscere figure
geometriche piane.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

Relazioni – misure – dati e previsioni.

Conoscenze: Classificazione e confronto di oggetti diversi tra loro.
Utilizzo di un linguaggio appropriato.
Riconoscimento di attributi di oggetti misurabili.
Confronto diretto di grandezze.
Rappresentazioni iconiche di semplici dati.
Abilità: : In situazioni concrete, classificare oggetti fisici e simbolici (figure, numeri…) in base ad una data proprietà.
Riconoscere, rappresentare e risolvere in modo adeguato una situazione problematica concreta.
Osservare oggetti e fenomeni, individuare grandezze misurabili.
Compiere confronti diretti di grandezze.
Effettuare misure con strumenti arbitrari e materiale strutturato.
Raccogliere dati e informazioni e saperli organizzare con rappresentazioni iconiche, secondo opportune modalità (istogrammi).

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

•

Classificare elementi secondo un
criterio dato.
Individuare il criterio di
classificazione usato.

•

Classificazioni, relazioni,
ordinamenti, ritmi.
Piano cartesiano,
diagramma di Venn.

•
•
•

•

Individuare, comprendere e
risolvere situazioni che implicano
il concetto di addizione (unire,
aggiungere, aumentare) e di
sottrazione (togliere, negare).

•

Problemi desunti dal
concreto della vita
familiare e scolastica.
Problemi con soluzione
aritmetica e non.

•
•
•
•
•
•
•

•

Saper rilevare alcune proprietà
che si possono misurare:
lunghezza, altezza, peso, capacità.

•

Costruzione e rappresentazione di diagrammi.
Problematizzazione di eventi reali della vita quotidiana.
Giochi collettivi per inventare situazioni da
problematizzare e poi ricercare e simulare soluzioni
efficaci.
Giochi con i blocchi logici.
Giochi e attività di stima con materiale strutturato e non.
Giochi con il corpo per la rilevazione delle altezze.
Progettazione di semplici indagini statistiche.
Discussioni e confronto per la ricerca di soluzioni a
situazioni problematiche.
Attività laboratoriali.
Attività di recupero.

Individuare grandezze
misurabili e fare
confronti.
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COMPETENZE
•

Sa classificare in
base ad una
caratteristica.
Sa classificare in
base alla negazione
di un attributo.

•

Sa comprendere e
risolvere situazioni
problematiche
rappresentate
graficamente e non.

•

Sa confrontare e
stabilire relazioni
d’ordine.

•

•
•

Saper effettuare misurazioni e
formulare una loro stima per
compiere eventuali scelte.

Saper svolgere una semplice
indagine conoscitiva per
raccogliere dati.
Saper utilizzare semplici
strumenti di indagine.

•

•

•

Sa misurare con
oggetti e strumenti
elementari.
Sa usare unità di
misura
convenzionali per la
periodizzazione del
tempo.

•

Sa raccogliere dati.
Sa organizzare i dati
raccolti.
Sa formulare
previsioni in
situazioni certe o
incerte.

Stime di misure di
oggetti, in base ad un
determinato attributo
(lunghezza, altezza ….).
Misure di tempo: i giorni
della settimana, i mesi.

Raccolta di dati e di
informazioni.
Comunicazione di
semplici dati con
rappresentazione iconica.
Lettura di semplici
rappresentazioni iconiche
di dati.
Vero- falso.
Certo, possibile,
impossibile.

•

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e non .
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SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Sperimentare con oggetti e materiali.
Osservare e sperimentare sul campo.

Conoscenze: Caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono. I primi confronti (più alto di, il più alto – più pesante di , il più pesante – più
duro di , il più duro ….).
Abilità: Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi.
Raggruppare per somiglianze (oggetti, animali, piante …).

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

I cinque sensi.

•

•

•

Gli oggetti nell’ambiente
circostante.

•

Sa usare
consapevolmente i
cinque sensi.

•

I nomi degli oggetti e le
parti che li compongono.
Le proprietà degli
oggetti.

•

Sa riconoscere le
caratteristiche degli
oggetti.

•

Sviluppare la capacità di
osservazione.

Osservare, descrivere e
confrontare oggetti ordinandoli
secondo relazioni e proprietà.

•
•

Disegni di forme ed uso del colore per la
differenziazione di oggetti secondo criteri stabiliti.
Confronti con i blocchi logici (differenze di colore, di
forma, di spessore).
Esercitazioni con i propri organi di senso.
Giochi di squadra per scoprire caratteristiche e qualità di
oggetti noti ed elementi nell’ambiente osservato.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche e strutturate.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

L’uomo, i viventi e l’ambiente.

Conoscenze: Identificazione e descrizione di oggetti inanimati e “viventi”.
Identificazione di alcuni materiali (legno, plastica, metallo…).
Abilità: Descrivere animali mettendo in evidenza le differenze (bipedi/quadrupedi – carnivori/erbivori – altre differenze facili da cogliere).
Riconoscere alcune proprietà di persone, animali, cose.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

Distinguere gli organismi viventi
dagli oggetti inanimati.

•

Viventi e non viventi.

•

•

•

Identificare e descrivere gli
oggetti, animali e piante.
Scoprire le condizioni essenziali
per la vita degli organismi.

•

Il mondo animale:
specie, caratteristiche,
somiglianze,
differenze…

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE

•

Il mondo vegetale:
caratteristiche, ciclo
stagionale.

Osservazione e descrizione delle caratteristiche fisiche
di oggetti, piante e animali e loro rappresentazione
grafica.

Prove pratiche e strutturate.
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Sa osservare,
discriminare,
confrontare, cogliere
somiglianze e
differenze, riflettere.

TECNOLOGIA E INFORMATICA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

L’uomo e il suo ambiente.

Conoscenze: I bisogni primari dell’uomo, gli oggetti, gli strumenti e le macchine che li soddisfano.
Abilità: Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine d’uso comune utilizzati nell’ambiente di vita e nelle attività degli alunni classificandoli in
base alle loro funzioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

•

Riconoscere nell’ambiente le
macchine e gli strumenti realizzati
dall’uomo.

•

Gli elementi naturali e
•
gli elementi antropici che
compongono l’ambiente
di vita dell’alunno.

•

Comprendere la funzione e
l’utilità, in relazione ai bisogni
fondamentali dell’uomo, di alcuni
oggetti, di alcuni strumenti e di
alcune macchine di uso comune

•

L’uso quotidiano di
oggetti, di strumenti e
di macchine nella vita
quotidiana dell’uomo:
le funzioni e i benefici.

•

Gli alunni verranno stimolati a discriminare e a
riconoscere, anche attraverso l’uso di immagini, gli
oggetti, gli strumenti e le macchine che l’uomo ha
progettato e realizzato nei secoli per soddisfare i suoi
bisogni e migliorare la qualità della propria vita.
Attività laboratoriali.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
•

Costruzione e
realizzazione di semplici
manufatti

Prove pratiche e strutturate
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COMPETENZE
•
•
•
•

Sa osservare.
Sa intuire.
Sa analizzare.
Sa riflettere.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Io e il computer.

Conoscenze: I principali componenti del computer: pulsante di accensione, monitor, tastiera, mouse.
Abilità: Utilizzare il computer per eseguire semplici attività.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

Saper eseguire correttamente le
procedure di accensione e di
spegnimento di un PC fisso.

•

Sequenze di accensione
e di spegnimento nel
sistema operativo
Windows.

•

•

Riconoscere ed usare le principali
componenti del computer: mouse,
tastiera, stampante.

•

Funzione e utilizzo di:
mouse, tastiera, monitor,
stampante.

•

•
•
•
•
•

•

Utilizzare semplici programmi di
scrittura.

•

Semplici programmi:
come avviarli, utilizzarli
e uscire da essi in modo
guidato.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE

•

Mediante spiegazioni pratiche si cercherà di guidare
l’alunno nella gestione di procedure di base che
consentono l’accensione e lo spegnimento del PC.
Attività di scrittura di parole per stimolare abilità e
sicurezza nell’uso della tastiera.
Attività laboratoriali.

Prove pratiche e strutturate
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Sa intuire.
Sa riflettere.
Sa progettare.
Sa utilizzare.
Sa verificare.

ARTE E IMMAGINE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

LEGGERE E PRODURRE

Conoscenze: i colori primari e secondari.

Le caratteristiche di strumenti e tecniche per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici.
Lettura di immagini.
Abilità: usare creativamente il colore.

Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti.
Rappresentare figure con diversi materiali
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Associare in modo pertinente il
colore.
Utilizzare forme, materiali e
colori per sviluppare la propria
creatività e comunicare con gli
altri.
Leggere e interpretare immagini
e sequenze di immagini.

I colori primari.
I colori caldi e freddi.
La scala cromatica.
I materiali plasmabili.
Il disegno spontaneo.
La coloritura.
Il ritaglio .
I materiali di uso
comune.

•
•
•
•
•
.

COMPETENZE
•

Osservazione e riconoscimento dei colori degli
elementi naturali e di quelli artificiali.
Colori per le sensazioni, miscuglio di colori,
colori delle stagioni, colori preferiti.
Colorare con diversi strumenti pittorici
Manipolare materiali diversi.
Leggere un’immagine.
Riordinare sequenze di immagini.

•
•
•
•

•
•
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Sa usare creativamente il
colore per
rappresentazioni grafiche
.
Sa utilizzare il colore per
riconoscere e
differenziare oggetti
Sa riconoscere e utilizzare
i colori primari .
Sa manipolare materiali di
vario tipo a fini espressivi
Sa utilizzare oggetti di
uso comune per realizzare
produzioni grafico –
pittoriche .
Sa ritagliare .
Sa utilizzare alcune
tecniche grafico –
pittoriche .

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

UN MONDO PERCETTIVO-VISIVO

Conoscenze: le differenze di forma.

Le relazioni spaziali.
Abilità: riconoscere nella realtà e nella rappresentazione: relazioni spaziali (vicinanza, sopra/sotto, destra/sinistra, dentro/fuori); rapporto

verticale/orizzontale; figure e contesti spaziali.
Utilizzare la linea di terra, disegnare la linea di cielo e inserire elementi del paesaggio fisico tra le due linee. Rappresentare figure umane con uno
schema corporeo strutturato.
Distinguere la figura dallo sfondo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

•

•
•

Utilizzare il punto e
la linea per
realizzare soluzioni
creative.
Associare un
significato ai diversi
tipi di linee.
Rappresentare figure
umane con uno
schema corporeo
strutturato .

CONTENUTI

• Composizione di
linee e di punti.
• I ritmi.
• La distanza.
• Le linee nello
spazio.
• Le linee
geometriche.
• Lo schema corporeo

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

• Conoscenza e utilizzo dei diversi tipi di linee: aperte, chiuse, curve,
verticali, orizzontali.
• Utilizzo della linea di terra in uno spazio circoscritto.
• Utilizzo del segno grafico per rappresentare vissuti, persone, animali,
oggetti reali ed irreali.
• Composizioni di ritmi.
• Realizzazione di percorsi e di labirinti.
• Giochi e attività pratiche per collocare correttamente nello spazio
elementi conosciuti.

•

•

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche e strutturate
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•

Sa riconoscere,
nella realtà e
nella
rappresentazione,
relazioni spaziali:
vicino – lontano ,
sopra – sotto ,
dentro – fuori ,
destra – sinistra ,
orizzontale –
verticale .
Sa esprimere
liberamente il
proprio vissuto
attraverso il
disegno e il colore
Sa rappresentare
figure umane con
uno schema
corporeo
strutturato

MUSICA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Attenti al suono.

Conoscenze: La sonorità di ambienti ed oggetti naturali ed artificiali.
Abilità: La percezione di discriminare ed interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

•

Percorsi di esplorazione di alcuni ambienti sonori: la
scuola, la strada, la casa, la palestra.

•

•
•
•

Lavoro di gruppo e didattica ludica.

•

•

Ascoltare, riconoscere e
classificare i suoni presenti nel
proprio ambiente.

Discriminare le variazioni più
evidenti dei suoni.

Saper codificare e decodificare i
messaggi sonori provenienti
dall’ambiente.

Le caratteristiche dei
suoni di ogni persona; la
voce e le percussioni
corporee.

•

Il silenzio.

•

Sonorità ambientali
prodotte dal vivo o
registrate.
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Sa ascoltare.
Sa comunicare.
Sa riflettere.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
•

La produzione vocale.

Conoscenze: Tipologia di espressioni vocali (parlato, cantato, recitato ecc…). Giochi vocali individuali e di gruppo. Filastrocche, proverbi, favole, racconti,
ecc.. Materiali sonori e musiche semplici per attività espressive e motorie.

Abilità: utilizzare la voce, il proprio corpo e gli oggetti, a partire da stimoli musicali, motori, ambientali e naturali, in giochi, situazioni, storie e libere attività per
espressioni parlate, recitate e cantat, anche riproducendo e improvvisando suoni e rumori del paesaggio sonoro.
Attribuire significati a segnali sonori e musicali a semplici sonorità quotidiane ed eventi naturali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

•

Varie tipologie di
espressione vocale: parlata,
intonata, gridata.

•

Osservazione ed auto-osservazione della respirazione e dei
movimenti corporei.

•
•
•

•

Le caratteristiche
fondamentali del suono:
intensità e durata.

•

Ricerca di oggetti sonori.

•

Giochi vocali con fonemi, sillabe e parole.

•

Giochi di imitazione e di improvvisazione motoria, vocale e
strumentale.

•

Didattica ludica e cooperativa.

•

•

Sperimentare e riconoscere le
possibilità espressive della
propria voce.

Scoprire ed utilizzare le
potenzialità sonore degli oggetti.

Sonorizzare ambienti e
personaggi della realtà e della
fantasia utilizzando la voce e gli
oggetti sonori.

•

Sequenze sonore vocali e
strumentali.

•

Filastrocche, canti e giochi
infantili di movimento.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche e strutturate.
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Sa ascoltare.
Sa comunicare.
Sa riflettere.

RELIGIONE CATTOLICA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Dio creatore e padre
CONOSCENZE: Dio creatore e padre di tutti gli uomini
ABILITA’: scoprire nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di Dio Creatore e Padre
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI
METODO
•
•

Scoprire di far parte di un
mondo creato per amore
scoprire di essere figli di un
Dio che è Padre.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI:

- Il mondo, dono di - Ascolto di un adattamento del
Dio .
racconto della Creazione,
-Io nel mondo
- verbalizzazione di esperienze,
- realizzazioni grafiche.

•
•

VERIFICA E VALUTAZIONE

COMPETENZE
L’alunno:
- sa riconoscere che per i Cristiani e per tanti
credenti il mondo e la vita sono doni di Dio,
- sa che Dio per i Cristiani è Creatore e Padre
di tutti gli esseri viventi.

Area linguistico- artistico -espressiva: comprendere brevi testi di diverso genere letterario,
eseguire in gruppo semplici brani vocali, esprimere emozioni utilizzando materiali e tecniche
adeguate;
area matematico- scientifica: sviluppare attenzione alle diversità del mondo naturale.

Attraverso prove in itinere strutturate e non:
- dimostra attenzione e rispetto nei confronti della natura,
- riconosce nell’appellativo “PADRE” il nome del Dio dei Cristiani.

B.CHIARA – VAUDA
I A : libro di testo : “Il nuovo soffio”- ins. Coppo Francesco

B. FENOGLIO – CIRIE’
I A: libro di testo: “Come il fiore nel campo”- ins. Barutello Anna
I B: libro di testo: “Come il fiore nel campo”- ins. Barutello Anna
I C: libro di testo: “Come il fiore nel campo”- ins. Barutello Anna

SAN CARLO
I B: libro di testo: “Il nuovo soffio”- ins. Guarino Bruno
DON BOSCO – CIRIE’
I A: libro di testo: “Il nuovo soffio”- ins. Guarino Bruno
I B: libro di testo: “Il nuovo soffio”- ins. Tenore Bruna
I C: libro di testo: “Il nuovo soffio”- ins. Tenore Bruna
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CORPO – MOVIMENTO - SPORT
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Il corpo e le funzioni senso – percettive.
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.

Conoscenze: Le varie parti del corpo. I propri sensi e le modalità di percezione sensoriale.
Le posizioni che il corpo può assumere in rapporto allo spazio ed al tempo .
Abilità: Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. Rappresentare graficamente il corpo, fermo e in movimento. Riconoscere, differenziare, ricordare,
verbalizzare differenti percezioni sensoriali ( sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche ). Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e
adattando gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

Conoscere ed aver coscienza del
proprio corpo.

•

•

•

Denominare le varie
parti del corpo.

Coordinare i movimenti dei
diversi segmenti corporei.

•

•

Eseguire movimenti
coordinati.
Conoscere le
posizioni che il corpo
può assumere in
rapporto allo spazio e
al tempo.

•

Riconoscere e
verbalizzare
percezioni sensoriali.

•

•

Saper riconoscere e descrivere le
percezioni sensoriali.

Le varie parti del corpo.

Il corpo fermo e in
movimento.
Lo schema corporeo.
Gli schemi motori di
base.

•

Le percezioni sensoriali.

•
•
•
•

Attività di animazione per conoscere le varie parti del
corpo.
Movimenti liberi, auto-osservazioni, movimenti guidati.
Attività di colorazione, di disegno, di animazione per
percepire globalmente il corpo.
Giochi sensoriali.
Strisciare, saltare, afferrare, rotolare, camminare
eseguendo semplici percorsi strutturati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play.
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere.

Conoscenze: Codici espressivi non verbali in relazione al contesto sociale. Giochi tradizionali. Gli attrezzi e gli spazi di attività. Consapevolezza dei propri stati
d’animo in relazione all’attività ludico – motoria.
Abilità: Collocarsi, in posizioni diverse, in rapporto ad altri e/o ad oggetti. Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e
fantastiche. Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di movimenti naturali ( camminare, saltare, correre, lanciare, afferrare, strisciare,
rotolare, … ). Comprendere il linguaggio dei gesti. Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. Utilizzare in modo appropriato spazi e attrezzi.
Percepire sensazioni di benessere legate all’attività ludico – motoria.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

•

Riprodurre movimenti su
imitazione.

•

•

•

Comprendere il
linguaggio dei gesti.

•

Saper eseguire semplici attività di
gioco – sport rispettando le regole
stabilite.

•

•

•

Saper usare in modo corretto spazi •
ed attrezzi.
Verbalizzare gli stati fisici
personali.

Partecipare al gioco
collettivo,
rispettando
indicazioni e regole.

•

Conoscere ed usare
correttamente
attrezzi e spazi della
palestra.

L'imitazione.
I codici espressivi non
verbali.
Il linguaggio corporeo.

•
•

Esecuzione di movimenti significativi per esprimere
sensazioni e/o esperienze vissute.
Sviluppo di qualità individuali e abilità sociali.
Esecuzione di giochi rispettando le consegne e le regole
stabilite.

Giochi tradizionali,
giochi di ruolo, di
gruppo, individuali.
Norme di
comportamento per la
sicurezza nei vari
ambienti.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove pratiche.
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B. FENOGLIO – CIRIE’
1A

1B

1C

MASON Simona

………………………………………………………..

CHIARA Maura

………………………………………………………..

STOPAZZOLA Marilena

……………………………………………………….

PICATTO Elena

………………………………………………………

BENEDETTO Manuela

……………………………………………………….

ARMINCHIARDI Patrizia

……………………………………………………….

BARUTELLO Anna Maria

……………………………………………………….

DON BOSCO – CIRIE’
1A

BONOMO Franca

………………………………………………………….

STERITI Italia

…………………………………………………………..

MARIETTA Danilo (L2)

1B

1C

GUARINO BRUNO

………………………………………………………….

CIACCIO Stefania

……………………………………………………………

MARIETTA Danilo

……………………………………………………………

TENORE Bruna (IRC)

…………………………………………………………..

BERTOLDO Gemma

……………………………………………………………

RETEUNA Mariarosa

……………………………………………………………
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TRUSCELLO Federica

……………………………………………………………..

TENORE Bruna (IRC)
SAN CARLO
1A

1B

CHIARA Rosalinda

……………………………………………………………….

CASADONTE Roberto

……………………………………………………………….

RONCHINI Simona

………………………………………………………………

BERGAMINI Raffaella

…………………………………………………………….

CASADONTE Roberto
RONCHINI Simona
GUARINO Bruno (IRC)

…………………………………………………………….

B.CHIARA – VAUDA
1^

GAITA Pierangela

……………………………………………………………

COPPO Francesco (IRC)

……………………………………………………………..

LONARDI Alessandra (L2)

……………………………………………………………..

GARBOLINO Elisa

……………………………………………………………..

PELLICANO’ Caterina

……………………………………………………………...
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