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PROSPETTO ORARIO SEZIONE A 

 

 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

      

8:10-8:40 FORNARELLI DIONIGI BINETTI FORNARELLI DIONIGI 

8:40-9:10 FORNARELLI DIONIGI BINETTI FORNARELLI DIONIGI 

9:10_9:40 FORNARELLI DIONIGI BINETTI FORNARELLI DIONIGI 

9:40-10:10 FORNARELLI DIONIGI BINETTI FORNARELLI DIONIGI 

10:10-10:40 FORNARELLI LOPEZ FORNARELLI FORNARELLI BINETTI 

10:40-11:10 DIONIGI LOPEZ FORNARELLI BINETTI BINETTI 

11:10-11:40 DIONIGI LOPEZ FORNARELLI BINETTI BINETTI 

11:40-12:10 DIONIGI LOPEZ BINETTI DIONIGI BINETTI 

12:10-12:40 DIONIGI FORNARELLI BINETTI DIONIGI FORNARELLI 

12:40-13:10 BINETTI FORNARELLI BINETTI DIONIGI FORNARELLI 

13:10-13:40 BINETTI FORNARELLI BINETTI DIONIGI  

 

 

 

 

 

DIONIGI: 7 ore di italiano – 1 ora di arte e immagine. 

FORNARELLI: 6 ore di matematica - 1 ora di scienze-1 ora di tecnologia-1 ora di 

educazione fisica. 

BINETTI: 3 ore di inglese – 2 ore di storia – 2 ore di geografia – 1 ora di musica. 

LOPEZ: 2 ore di religione cattolica.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROSPETTO ORARIO SEZIONE B 

 

 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

      

8:10-8:40 DIONIGI * LOPEZ * DIONIGI * DIONIGI FORNARELLI 

8:40-9:10 DIONIGI * LOPEZ * DIONIGI * DIONIGI FORNARELLI 

9:10_9:40 DIONIGI * LOPEZ * DIONIGI * DIONIGI FORNARELLI 

9:40-10:10 DIONIGI * LOPEZ * DIONIGI * DIONIGI FORNARELLI *            

10:10-10:40 BINETTI * DIONIGI * BINETTI * DIONIGI FORNARELLI *            

10:40-11:10 BINETTI * DIONIGI * BINETTI * FORNARELLI FORNARELLI *            

11:10-11:40 BINETTI * DIONIGI * BINETTI * FORNARELLI FORNARELLI *            

11:40-12:10 BINETTI * BINETTI * FORNARELLI* FORNARELLI *            FORNARELLI *            

12:10-12:40 FORNARELLI* BINETTI * FORNARELLI* BINETTI * BINETTI * 

12:40-13:10 FORNARELLI* BINETTI * FORNARELLI* BINETTI * BINETTI * 

13:10-13:40 FORNARELLI* BINETTI * FORNARELLI* BINETTI *  

 

 

 

 

 

DIONIGI: 7 ore di italiano – 1 ora di arte e immagine. 

FORNARELLI: 6 ore di matematica - 1 ora di scienze-1 ora di tecnologia-1 ora di 

educazione fisica. 

BINETTI: 3 ore di inglese – 2 ore di storia – 2 ore di geografia – 1 ora di musica. 

LOPEZ: 2 ore di religione cattolica.   

DI MOLFETTA CARLOTTA: insegnante di sostegno *. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROSPETTO ORARIO SEZIONE C 

 

 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

      

8:10-8:40 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE BELLISARIO CEGLIE 

8:40-9:10 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE BELLISARIO CEGLIE 

9:10_9:40 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE BELLISARIO CEGLIE 

9:40-10:10 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE BELLISARIO CEGLIE 

10:10-10:40 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE CEGLIE CEGLIE 

10:40-11:10 MACINAGROSSA MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE CEGLIE 

11:10-11:40 MACINAGROSSA MACINAGROSSA CEGLIE MACINAGROSSA BELLISARIO 

11:40-12:10 BELLISARIO MACINAGROSSA LOPEZ MACINAGROSSA BELLISARIO 

12:10-12:40 BELLISARIO MACINAGROSSA LOPEZ MACINAGROSSA CEGLIE 

12:40-13:10 BELLISARIO MACINAGROSSA LOPEZ MACINAGROSSA CEGLIE 

13:10-13:40 BELLISARIO MACINAGROSSA LOPEZ MACINAGROSSA  

 

 

 

 

 

CEGLIE: 7 ore di italiano-3 ore di inglese-1 ora di arte e immagine. 

MACINAGROSSA: 6 ore di matematica- 1 ora di scienze-1 ora di tecnologia-1 ora 

di educazione fisica. 

BELLISARIO: 2 ore di storia- 2 ore di geografia- 1 ora di musica.  

LOPEZ: 2 ore di religione cattolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

PROSPETTO ORARIO SEZIONE D 

 

 

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

      

8:10-8:40 CEGLIE MACINAGROSSA MACINAGROSSA CEGLIE BELLISARIO 

8:40-9:10 CEGLIE MACINAGROSSA MACINAGROSSA CEGLIE BELLISARIO 

9:10_9:40 CEGLIE MACINAGROSSA MACINAGROSSA CEGLIE BELLISARIO 

9:40-10:10 CEGLIE MACINAGROSSA MACINAGROSSA CEGLIE BELLISARIO 

10:10-10:40 CEGLIE MACINAGROSSA MACINAGROSSA LOPEZ BELLISARIO 

10:40-11:10 BELLISARIO CEGLIE LOPEZ LOPEZ BELLISARIO 

11:10-11:40 BELLISARIO CEGLIE LOPEZ CEGLIE MACINAGROSSA 

11:40-12:10 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE CEGLIE MACINAGROSSA 

12:10-12:40 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE CEGLIE MACINAGROSSA 

12:40-13:10 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE BELLISARIO MACINAGROSSA 

13:10-13:40 MACINAGROSSA CEGLIE CEGLIE BELLISARIO  

 

 

 

 

 

CEGLIE: 7 ore di italiano-3 ore di inglese-1 ora di arte e immagine. 

MACINAGROSSA: 6 ore di matematica- 1 ora di scienze-1 ora di tecnologia-1 ora 

di educazione fisica. 

BELLISARIO: 2 ore di storia- 2 ore di geografia- 1 ora di musica.  

LOPEZ: 2 ore di religione cattolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA PROMUOVERE DURANTE L’INTERO 

ANNO  SCOLASTICO: 

Le nove competenze chiave europee saranno sollecitate in vario modo e a livelli 

diversi di complessità durante tutte le attività curriculari ed extracurriculari 

progettate dai docenti. 

Per la valutazione delle competenze chiave europee sarà utilizzata la seguente 

rubrica: 

 

Competenze chiave Competenze dal Profilo dello studente Livello (1) 
europee al termine del primo ciclo di istruzione  

    

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 

consente di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di  

 
Legge e 

Comprende testi 

orali e scritti e, 

opportunamente 

guidato, ne 

coglie gli aspetti 

essenziali. 

Esprime 

pensieri e fatti 

con 

argomentazioni 

guidate. 

 Se 

opportunamente 

guidato, collega 

in modo 

semplice le 

informazioni 

presenti in testi 

di vario tipo. 
 

adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni.  

    

Comunicazione nella 

lingua straniera 

  

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni 
di vita quotidiana.  

    

   

Competenza matematica   

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustifica- 
Re soluzioni a problemi reali.  

 e competenze di base in 
scienza e tecnologia   

 
 

    
    



 

Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare informazioni 

e per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di 
semplici problemi.  

 
 

   

    
    
    

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di ricercare nuove  
 informazioni.  
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 

 
   

   in modo autonomo.  
    

  
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. Rispetta le regole condivise  

Competenze sociali e 
civiche 

 e collabora con gli altri. 
 Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

 

  
 

   

   

Spirito di iniziativa * 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti.  

   Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

 

   
   aiuto a chi lo chiede.  

    

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando 

e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e   
 produzioni artistiche.  

  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in un’ottica di dialogo e  
di rispetto reciproco.  

 

 

 
  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti che gli sono più  

 congeniali: motori, artistici e musicali.  

   
   

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 
scolastiche e/o  



 

extrascolastiche, 
relativamente a:   

.............................................................................................................................

......................................................... 
    

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Tutte le attività sono strutturate sotto forma di problem solving. 

I laboratori sono organizzati con le seguenti modalità: 

 Lavori di gruppo; 

 Apprendimento in situazione; 

 Simulazioni; 

 Manipolazioni di oggetti; 

 Costruzione di mappe; 

 Cooperative Learning; 

 Peer to Peer. 

Il laboratorio è uno spazio mentale all’interno del quale le discipline vengono 

scomposte nella loro dimensione “agita”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERIFICHE 

 

Le conoscenze e le abilità sono verificate attraverso un congruo numero di prove 

di vario tipo. N° prove: due per quadrimestre. Tipologia: prove semi-strutturate 

– questionari orali – testi descrittivi,narrativi  – completamento di mappe e 

tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

Regole ortografiche 

Funzioni e uso delle 
principali categorie 

linguistiche: nomi 
comuni, propri, primitivi, 
derivati, alterati, 

composti, individuali o 
collettivi, concreti o 

astratti. 
Sinonimi, omonimi e 

contrari. 
Articoli 
Aggettivi qualificativi e i 

loro gradi 
Aggettivi possessivi 

Il verbo: le coniugazioni, 
le persone del verbo, i 
modi del verbo, il 

tempo: tempi semplici e 
composti, verbo essere e 

verbo avere come 
ausiliari 
Preposizioni semplici e 

articolate 
Congiunzioni 

La frase minima, 
soggetto sottinteso, il 
predicato verbale e 

nominale, le espansioni, 
il complemento oggetto, 

gruppo del soggetto e 
gruppo del predicato 
I segni di punteggiatura 

Discorso diretto e 
indiretto 

 

L’alunno: 

Confronta testi per 
coglierne alcune 

caratteristiche specifiche 
(ad es. maggiore o 
minore efficacia 

comunicativa, differenze 
tra testo orale e testo 

scritto, ecc.). 
Presta attenzione alla 

grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 

nella propria produzione 
scritta. 

*Conosce i principali 
meccanismi di 
formazione delle parole 

Riconosce le parti del 
discorso (nome, articolo, 

aggettivo, verbo...) 
Riconosce se una frase è 
o no completa, costituita 

cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, 

verbo, complementi 
necessari). 
Riconosce e applica la 

punteggiatura. 

Ascolto e parlato 
Strategie essenziali 
dell'ascolto: l’attenzione 

e il modo attivo 

L’alunno: 
*Prende la parola negli 

scambi comunicativi 



 

Elementi essenziali della 
comunicazione: concetti 

di mittente, destinatario, 
messaggio, registro. 
Le inferenze in un testo 

Funzione di un testo 
(descrittivo, narrativo, 

regolativo…) 
Elementi essenziali di un 
testo (personaggi, 

luoghi, tempo) 
Organizzazione del 

contenuto secondo il 
criterio della successione 
temporale e nel rispetto 

delle concordanze 
Connettivi temporali e 

connettivi causali 

(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando 

i turni di parola. 
Comprende l’argomento 
e le informazioni 

principali di discorsi 
affrontati in classe. 

*Ascolta testi narrativi 
ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il 

senso globale e riesporre 
in modo comprensibile a 

chi ascolta. 
Comprende e da semplici 
istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 
Racconta storie personali 

o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed 

esplicitando le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta. 
Espone testi letti con un 

lessico sempre più ricco 
e specifico 
*Ricostruisce 

verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

Lettura 

Tecniche di lettura: 
leggere per sé e per gli 
altri 

Lettura silenziosa e a 
voce alta 

Tratti prosodici: 
intensità, velocità, ritmo, 
timbro, punteggiatura 

Funzione e scopo del 
testo 

Il racconto di esperienze 
personali 

Il racconto realistico. Il 
racconto fantastico: 
mito, leggenda, favola e 

fiaba 

L’alunno: 
Padroneggia la lettura 
strumentale (di 

decifrazione)legge sia 
nella modalità ad alta 

voce, curandone 
l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 

*Legge testi cogliendone 
le informazioni 

essenziali, le intenzioni 
comunicative di chi 

scrive. 
Prevede il contenuto di 
un testo semplice in 

base ad alcuni elementi 



 

Elementi essenziali della 
descrizione di persone, 

animali, ambienti 
Testo poetico: struttura 
e elementi essenziali di 

filastrocche, tiritere, 
ninne nanna, poesie 

Tecniche di 
memorizzazione di 
poesie 

Struttura e elementi 
essenziali del testo 

regolativo e del testo 
informativo 

come il titolo e le 
immagini 

Comprende il significato 
di parole non note in 
base al testo. 

Legge testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di 
cui si parla e 
individuando le 

informazioni principali e 
le loro relazioni. 

*Legge testi cogliendo le 
informazioni essenziali. 
Le intenzioni 

comunicative di chi 
scrive. 

Comprende testi di tipo 
diverso, continui e non 

continui, in vista di scopi 
pratici, di 
intrattenimento e di 

svago. 
*Legge semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici 
sia narrativi, mostrando 
di saperne cogliere il 

senso globale. 
Legge semplici testi di 

divulgazione per 
ricavarne informazioni 
utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

Scrittura 

Frasi coerenti e 
ortograficamente 

corrette 
Struttura base di un 
testo secondo la 

tipologia 
Scrittura creativa 

L’alunno: 
Acquisisce le capacità 

manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 

scrittura. 
Scrive sotto dettatura 

curando in modo 
particolare l’ortografia. 

*Scrive sotto dettatura 
semplici testi.  
*Produce semplici testi 

con l’aiuto di schemi 



 

legati a scopi concreti e 
connessi con situazioni 

quotidiane 
Produce semplici testi 
funzionali, realistici e 

fantastici, narrativi e 
descrittivi, poetici, 

informativi e regolativi, 
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. 
  

Acquisizione ed 

espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Lessico e modi di dire 

L'ordine alfabetico 
Struttura del vocabolario 

e principali informazioni 
contenute. 

L’alunno: 

Conosce le principali 
relazioni di significato tra 

le parole 
Comprende in brevi testi 
il significato di parole 

non note basandosi sia 
sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 
*Comprende in brevi 

testi il significato di 
parole basandosi  sul 

contesto e sulla 
conoscenza delle 
famiglie di parole.  

Amplia il patrimonio 
lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e 

attività di interazione 
orale e di lettura. 
*Usa in modo 

appropriato le parole 



 

man mano apprese. 
*Effettua semplici 

ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il 

lessico d’uso 
Utilizza il vocabolario 

come strumento di 
consultazione. 

  



 

INGLESE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Scrittura 

FUNZIONI 

Formule di saluto e di 
presentazione: nome, 
età, indirizzo, etc. 

semplici istruzioni 
correlate alla vita di 

classe (sit down – 
listen…) 
formule per esprimere 

preferenze 
formule per ringraziare, 

accettare o rifiutare 
formule per individuare 
luoghi, oggetti e persone 

e descriverli in modo 
semplice e generale 

 
LESSICO 
Ambiti lessicali relativi a: 

Presentazione personale, 
colori, numeri da 0 fino a 

100, preposizioni di 
luogo, oggetti scolastici, 
animali della fattoria, 

alfabeto, giorni della 
settimana, indumenti, 

ambiente familiare, 
stanze e arredi della 
casa, cibo, feste e 

usanze tipiche 
anglosassoni 

 
STRUTTURE 
Presentazioni/descrizioni

/possesso: What’s your 
name?, My name 

is/I’m…, how old are 
you?, I’m…, where are 

you from?, I’m from…, 
I’m wearing…, I’ve got, 
he’s got, she’s got, have 

you got?... I have'nt 
got... 

L'alunno: 

Scrive parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività 

svolte in classe e ad 
interessi personali e del 

gruppo. 



 

Gusti e preferenze: I 
like…, I don’t like…, Do 

you like…?, Yes, I do, 
No, I don’t 
Offerte di aiuto: can I 

help you? 
Richieste per ottenere 

qualcosa: can I have a…, 
please? 
Localizzazione di oggetti 

nello spazio: where is? 
It’s…, there is, there 

are… e forme negative 
Uso delle preposizioni di 
luogo: in/on/under/near 

aggettivi e pronomi 
possessivi 

verbo essere e verbo 
avere in forma 

affermativa, negativa, 
interrogativa 

Ascolto 

FUNZIONI 
Formule di saluto e di 

presentazione: nome, 
età, indirizzo, etc. 

semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe (sit down – 

listen…) 
formule per esprimere 

preferenze formule per 
ringraziare, accettare o 
rifiutare formule per 

individuare luoghi, 
oggetti e persone e 

descriverli in modo 
semplice e generale 
 

LESSICO 
Ambiti lessicali relativi a: 

Presentazione personale, 
colori, numeri da 0 fino a 

100, preposizioni di 
luogo, oggetti scolastici, 
animali della fattoria, 

alfabeto, giorni della 

L'alunno: 
Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a 
se stesso, ai compagni, 

alla famiglia. 



 

settimana, indumenti, 
ambiente familiare, 

stanze e arredi della 
casa, cibo, feste e usanze 
tipiche anglosassoni 

 
STRUTTURE 

Presentazioni/descrizioni/
possesso: What’s your 
name?, My name is/I’m…, 

how old are you?, I’m…, 
where are you from?, I’m 

from…, I’m wearing…, 
I’ve got, he’s got, she’s 
got, have you got?... I 

haven't got... 
 

Gusti e preferenze: I 
like…, I don’t like…, Do 

you like…?, Yes, I do, No, 
I don’t 
Offerte di aiuto: can I 

help you? 
Richieste per ottenere 

qualcosa: can I have a…, 
please? 
Localizzazione di oggetti 

nello spazio: where is? 
It’s…, there is, there are… 

e forme negative 
Uso delle preposizioni di 
luogo: in/on/under/near 

aggettivi e pronomi 
possessivi verbo essere e 

verbo avere in forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa 

Parlato 

FUNZIONI 

Formule di saluto e di 
presentazione: nome, 

età, indirizzo, etc. 
semplici istruzioni 

correlate alla vita di 
classe (sit down – 
listen…) 

formule per esprimere 

L'alunno : 

Produce frasi 
significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 

Interagisce con un 
compagno per 
presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e 



 

preferenze 
formule per ringraziare, 

accettare o rifiutare 
formule per individuare 
luoghi, oggetti e persone 

e descriverli in modo 
semplice e generale 

 
LESSICO 
Ambiti lessicali relativi a: 

presentazione personale, 
colori, numeri da 0 fino a 

100, preposizioni di 
luogo, oggetti scolastici, 
animali della fattoria, 

alfabeto, giorni della 
settimana, indumenti, 

ambiente familiare, 
stanze e arredi della 

casa, cibo, feste e 
usanze tipiche 
anglosassoni 

 
STRUTTURE 

Presentazioni/descrizioni
/possesso: What’s your 
name?, My name 

is/I’m…, how old are 
you?, I’m…, where are 

you from?, I’m from…, 
I’m wearing…, I’ve got, 
he’s got, she’s got, have 

you got?... I haven't 
got... 

 
Gusti e preferenze: I 
like…, I don’t like…, Do 

you like…?, Yes, I do, 
No, I don’t 

Offerte di aiuto: can I 
help you? 
Richieste per ottenere 

qualcosa: can I have a…, 
please? 

Localizzazione di oggetti 
nello spazio: where is? 
It’s…, there is, there 

frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 



 

are… e forme negative 
Uso delle preposizioni di 

luogo: in/on/under/near 
aggettivi e pronomi 
possessivi 

verbo essere e verbo 
avere in forma 

affermativa, negativa, 
interrogativa 

Spazio e figure 

Le principali figure 
geometriche piane 

e solide. 
Le linee. 
Rette incidenti, parallele 

e perpendicolari. 
Gli angoli: prime 

classificazioni. 
Il piano cartesiano. 
Le trasformazioni 

geometriche e la 
simmetria. 

I poligoni. 
Perimetri e aree 

L'alunno: 

Individua la posizione di 
punti e figure 

geometriche piane sul 
piano cartesiano; 
Disegna sul piano 

cartesiano punti e figure 
geometriche piane 

individuate da coppie 
ordinate di numeri. 

Descrive gli elementi 
significativi di 
una figura ed identifica 

gli eventuali 
elementi di simmetria* 

con il supporto di modelli 
e schemi. 
Costruisce mediante 

modelli, disegna, 
denomina e descrive le 

linee e alcune 
fondamentali figure 
geometriche del piano e 

dello spazio (*le linee, 
quadrato, rettangolo, 

triangolo ,anche 
ritrovandole 
nell'esperienza 

dell'ambiente). 
Usa i principali strumenti 

per il disegno 
geometrico. 
Individua gli angoli in 

figure e contesti diversi; 
Utilizza la terminologia: 

nomi dei principali 
poligoni e alcune loro 



 

Caratteristiche (* con 
l'ausilio di schemi e 

modelli). 
Riconosce figure 
congruenti, equiestese e 

isoperimetriche 
(*Compone figure 

geometriche con il 
Tangram). 
Calcola il perimetro e 

l'area di semplici figure 
geometriche, utilizzando 

il quadretto e il suo lato 
come unità di misura. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Classificazione di 

elementi in base ad uno 
o più attributi 
Operare relazioni tra 

elementi anche con l'uso 
dell'insiemistica. 

Esecuzione di indagini 
Lettura e 
rappresentazione 

iconiche di 
semplici dati (grafici a 

barre, 
ideogrammi, …) 
Valutazione della 

probabilità del verificarsi 
di eventi. 

Individuazione di 
situazioni problematiche 
e relativa 

rappresentazione delle 
procedure risolutive. 

Risoluzione dei problemi 
con una o più 
operazioni: valore 

unitario e totale; peso 
lordo, netto, tara. 

Conoscere le misure 
arbitrarie e le misure del 

sistema internazionale: 
misure di lunghezza, di 
capacità, 

di peso/massa e di 

L'alunno: 

Classifica elementi 
cogliendone le relazioni. 
Compie semplici 

rilevamenti statistici. 
Riconosce la possibilità 

del verificarsi di un 
evento. 
Individua le parti 

strutturali di un testo 
problematico: la 

domanda; i dati utili, 
nascosti, mancanti, 
superflui (* con l'ausilio 

di schemi guida). 
Utilizza le operazioni e le 

strategie opportune per 
risolvere un problema 
(*semplice ad una 

operazione). 
Effettua misure 

dirette/indirette; 
Confronta e misura 
lunghezze, capacità, 

pesi, tempi usando unità 
convenzionali e le loro 

suddivisioni *(con la 
mediazione del docente). 

Esegue semplici 
equivalenze (* con 
l'ausilio di scale di 

misura strutturate). 



 

tempo. 
Esecuzione di semplici 

equivalenze 

 

 

  



 

SCIENZE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

La materia e i suoi stati 

Gli elementi abiotici: 
terra, aria, acqua e 
fuoco 

Il suolo: genesi, 
formazione, 

granulometria e habitat 
degli elementi biotici 
L’aria e le sue proprietà 

L’acqua e le acque 
Il ciclo dell'acqua 

La combustione 

L’alunno: 

Descrive fenomeni legati 
alla materia in modo 
qualitativo e quantitativo 

Distingue gli stati della 
materia e le relazioni tra 

essi. 
Usa semplici tecniche di 
laboratorio per osservare 

ed esplorare il 
comportamento 

dell'acqua e dell’aria in 
natura. 
Osserva e descrive i 

fenomeni legati ai liquidi, 
ai solidi, ai gas e alla 

combustione; 
utilizza grafici e tabelle 
per leggere o rilevare 

dati riguardanti le 
esperienze di 

laboratorio. 

Osservare e 

sperimentare sul campo 

Il metodo sperimentale e 
i campi della Scienza 

L'osservazione degli 
elementi biotici degli 
ambienti circostanti: 

piante e animali. 
La fotosintesi clorofilliana 

Le trasformazioni 
La biodiversità 
Gli ecosistemi e le 

relazioni tra gli elementi 
biotici e abiotici 

L’ adattamento 
all'ambiente e 
l’evoluzione. 

L’alunno: 
Studia usando il 

linguaggio specifico, le 
parole chiave, le mappe 
concettuali e gli appunti; 

Usa grafici dicotomici per 
riconoscere uguaglianze 

e differenze tra animali e 
piante. 
Utilizza tecniche di 

osservazione (il Diario di 
Bordo per segnare le 

osservazioni, tabelle per 
rilevare i dati etc..) per 
raccogliere dati sui 

vegetali ed animali e 
sulle loro trasformazioni 

nel tempo, *inserendo i 
dati in tabelle già 
strutturate e con 



 

domande stimolo. 
Realizza semplici 

esperienze di 
coltivazione e verifica 
ipotesi formulate (*con 

la mediazione del 
docente) sulla 

biodiversità. 
Rileva, (anche con 
strumenti fotografici) e 

ipotizza (*con la 
mediazione del docente) 

cambiamenti negli esseri 
viventi. 
Documenta con disegni 

scientifici o foto le 
osservazioni fatte. 

Realizza esperimenti. 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

Il rapporto tra uomo e 
ambiente. 

L’alunno: 
Discrimina 

comportamenti scorretti, 
da quelli utili 
all’ambiente; 

Distingue disastri 
ambientali naturali da 

quelli causati dall’uomo 
attraverso la 
documentazione sui 

media o sui giornali 
cartacei e online. 

Riconosce e discrimina i 
differenti biomi. 
Riconosce i bisogni degli 

organismi viventi in 
relazione al loro habitat 

  



 

TECNOLOGIA 

 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Vedere e osservare 

Tecniche di osservazione 

degli ambienti scolastici 
con l'uso di strumenti di 
misurazione e di 

rilevazione  
Le trasformazioni 

naturali ed antropiche 
degli ambienti e della 
materia. 

L’alunno: 

Esegue semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente 

scolastico esterno ed 
interno. 

Osserva fenomeni di 
trasformazione 
spontanea e antropica 

degli elementi naturali e 
artificiali. 

Prevedere e immaginare 

Gli strumenti del 

laboratorio tecnico_ 
scientifico e i protocolli 

sperimentali 

L’alunno: 

Prevede lo svolgimento e 
ipotizza il risultato di 

semplici processi o 
procedure in contesti 
conosciuti o studiati, 

relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati e 

inesplorati. 

Intervenire e 
trasformare 

La combustione, i 
passaggi di stato, le 
soluzioni e i miscugli. 

Caratteristiche principali 
dei materiali e degli 

oggetti di uso quotidiano 
e loro classificazione  

La funzione e l’uso 
corretto di oggetti usati 
nel quotidiano.  

Procedure applicative di 
semplici programmi 

didattici. 

L’alunno: 
 Utilizza protocolli 
sperimentali per 

trasformare la materia 
interviene sui materiali e 

sugli oggetti per 
conoscerne la struttura e 

la funzione. 
Usa oggetti e strumenti 
coerentemente con le 

rispettive funzioni e i 
principi di sicurezza dati 

usa semplici software 
didattici alla LIM per 
l’apprendimento. 

  



 

STORIA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Uso delle fonti 

Le fonti di informazione 

relative alla storia 
personale. 
Le fonti storiche, 

materiali, iconografiche, 
scritte e orali. 

La funzione delle fonti 
storiche per la 
ricostruzione storica. 

Fonti storiche e loro 
reperimento. 

L’ alunno: 

Riconosce diversi tipi di 
fonti per ricostruire la 
storia personale. 

Comprende l'importanza 
delle fonti e di ricordi per 

costruire la storia 
personale. 
Riconosce i diversi tipi di 

fonti e comprende il 
lavoro dello storico. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Gli organizzatori 

temporali di successione 
contemporaneità durata, 
periodizzazione. 

La linea del tempo. 

L’alunno : 

 Rappresenta 
graficamente e 
verbalmente le attività,i 

fatti vissuti e narrati. 
Riconosce relazioni di 

successione e di 
contemporaneità, durate 
periodi , cicli 

temporali,mutamenti,in 
fenomeni ed esperienze 

narrate e vissute. 
Comprende e l'uso della 

linea del tempo e il 
concetto di durata 

Strumenti concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ origine ed evoluzione 
della vita sulla terra. 

Paleolitico. 
Neolitico. 

Età dei metalli. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

L'alunno:  
Segue e comprende 

vicende storiche 
attraverso l'ascolto o 

lettura di testi. 
Organizza le conoscenze 
acquisite in semplici 

schemi temporali. 
Individua analogie e 

differenze attraverso il 
confronto tra quadri stori 
co-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo. 
 

 



 

 

Produzione                         

 
Racconti orali, grafismi, 

disegni e con supporto 
digitale (dove  possibile). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
L’alunno: 

 Rappresenta conoscenze 
e concetti mediante 
racconti orali e 

rappresentazioni 
grafiche. 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Obiettivi su… 

 

Contenuti 
 

Abilità 

 

Conoscenza 
 

 
 
 

 
 

Comprensione 
 
 

 
 

 
 
Rispetto  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

-Io e l’altro 
-Le regole 

-Lavori di gruppo 
- 
 

 
 

Conversazioni, 
riflessioni, letture per 
scambi di opinioni ed 

esempi di 
comportamenti 

adeguati 
-Regole e 
comportamenti per la 

sicurezza, l igiene 
personale e 

alimentare,la 
salvaguardia dell' 
ambiente. 

 

L’alunno: 
Sviluppa l'identità personale. 

Mette in atto comportamenti di 
autonomia,autocontrollo e fiducia 
in sé. 

Accetta, rispetta e aiuta gli altri. 
 

Comprende che le regole sono 
necessarie per una buona 
convivenza. 

 
 

 
 
Conosce e rispetta regole d' uso 

degli ambienti di vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

L’orientamento 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Linguaggio della geo-

graficità 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Il campo di studio della 

geografia. 
 Gli indicatori spaziali. 

 I punti di riferimento. 
 I punti cardinali. 
 La stella polare e la 

bussola. 
Le carte geografiche di 

diverso tipo: tematiche, 
stradali, fisiche, 

politiche, ecc... 
 
 

 
 

 
Il paesaggio nei suoi 
elementi essenziali 

usando una terminologia 
appropriata. 

 La pianta degli ambienti 
noti, pianta dell'aula, 
ecc... ). 

I percorsi effettuati nello 
spazio circostante; 

 la pianta dello spazio 
vicino. 

L’ alunno: 

Si orienta nello spazio 
circostante in base a 

punti di riferimento e ai 
punti cardinali. 
Legge e utilizza mappe e 

carte geografiche di 
diverso tipo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
L’alunno: 
Descrive un paesaggio 

usando un linguaggio 
appropriato. 

Riconosce lo spazio 
geografico come sistema 
costituito da elementi 

fisici e antropico né 
individua i rapporti di 

connessione e 
interdipendenza. 

Paesaggio 

 Esplorazioni, 
osservazione e analisi 

delle caratteristiche del 
paesaggio che circonda il 

bambino. 
I paesaggi: la pianura, la 
collina, la montagna. 

 i fiumi,i laghi e i mari. 

L'alunno: 
Conosce il territorio 

circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta. 
Individua e descrive gli 
elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i 
paesaggi dell'ambiente 

di vita della propria 



 

regione. 
 

Regione e sistema 

territoriale 

 Esplorazione di luoghi 

familiari percorsi, 
 gli spazi scolastici e la 

loro funzione. 
 Esplorazione del 
territorio vicino alla 

scuola: individuazione 
degli spazi collettivi e 

individuali. 
 Relazioni fra gli elementi 
di un paesaggio. 

Ambienti antropico e 
naturali. 

 I bisogni dell'uomo e le 
forme di utilizzo 
dell'ambiente. 

L’alunno: 

Comprende che il 
territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 
dall’uomo. 
 Riconosce, nel proprio 

ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e 

le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell'uomo e 

progetta soluzioni, 
esercitando la 

cittadinanza attiva. 

  



 

MUSICA 

 

   
Contenuti  

 
Abilità 

 

Caratteristiche peculiari, 
somiglianze e differenze 

di brani di culture, tempi 
generi e stili 

L’alunno: 

Usa la voce e gli oggetti 
sonori per riprodurre fatti 

sonori e semplici brani 
musicali. 
Discrimina i suoni in base 

alle loro caratteristiche. 
Acquisisce il concetto di 

ritmo come ripetizione 
costante di suoni. 
Associa ritmi e simboli 

non convenzionali. 
Rappresenta 

graficamente la 
“pulsazione” con simboli 
non convenzionali. 

Coglie gli aspetti 
espressivi e strutturali di 

un brano musicale, 
traducendoli con parole e 
azioni motorie. 

Esegue in gruppo 
semplici brani vocali  

curando l'espressività e 
l’accuratezza esecutiva in 
relazione ai diversi 

parametri sonori. 
Legge partiture ritmiche 

e melodiche 
convenzionali e non. 

 



 

ARTE E IMMAGINE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Comprendere e 

apprezzare le opere 
d’arte 

Gli elementi del 

linguaggio visivo: segno, 
punto, linea, colore 
(spettro cromatico), 

forme (sequenze e ritmi, 
dimensioni) 

Analisi guidata di opere 
scelte con schede 
strutturate per proposte 

operative. 

L’alunno: 

Comprende e apprezza 
le opere d’arte. 
Individua in un’opera 

d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 

essenziali della forma, 
del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 

dell’artista per 
comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
Familiarizza con alcune 
forme di arte e di 

produzione artigianale 
appartenenti alla propria 

e ad altre culture. 
Riconosce e apprezza nel 
proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici 
del patrimonio 

ambientale e urbanistico 
e i principali monumenti 
storico-artistici, dalle 

forme, dalle luci e dai 
colori e altro. 

Esprimersi e comunicare 

Classificazione dei colori 

(primari, secondari, 
complementari, caldi, 

freddi). 
Accostamenti cromatici: 
contrasto, scala 

cromatica, chiaro-scuro. 
Gli elementi della 

grammatica visiva: 
colore, spazio. 
Distribuzione delle 

immagini sul foglio, 
Diversi modi di utilizzo 

dello spazio 
(vicino/lontano, 
avanti/indietro), 

L’alunno: 

Esprime e comunica 
sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di 
vario tipo (grafiche, 
plastiche, 

multimediali...) 
utilizzando materiali e 

tecniche adeguate e 
integrando diversi 
linguaggi. 

Rappresenta e comunica 
la realtà percepita. 

Trasforma immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 



 

effetti ottici illusori. 
Puntinismo. Linee rette, 

oblique, curve, 
ondulate… 
Il graffito. 

Il fumetto, 
La fotografia, 

La pubblicità. 

originali. 
Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 
Introduce nelle proprie 

produzioni elementi 
scoperti osservando 
immagini e opere d'arte. 

Osservare e leggere le 
immagini 

Gli elementi del 
linguaggio visivo: segno, 
punto, linea, colore 

(spettro cromatico), 
forme (sequenze e ritmi, 

dimensioni) 

L’alunno: 
Osserva e legge le 
immagini. 

Guarda e osserva con 
consapevolezza 

un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 

regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio.  

Riconosce in un testo 
iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) 
individuando il loro 

significato espressivo.  
Individua nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 

sequenze narrative e 
decodifica in forma 
elementare i diversi 

significati. 

  



 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 
il tempo 

Lo schema corporeo: 

Giochi individuali o a 
coppie legati alla 
scoperta del corpo; 

Giochi individuali e 
collettivi che prevedono 

l’utilizzo degli organi di 
senso. 
Gli schemi motori di 

base: 
Camminare, saltare, 

correre, afferrare, 
rotolare, arrampicarsi; 
Giochi che prevedono di 

mettere in sequenza più 
informazioni 

L'alunno: 

*Riconosce e riproduce 
semplici sequenze 
ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi. 
Coordina e utilizza 

diversi schemi motori 
combinati tra loro. 
Controlla e gestisce le 

condizioni di equilibrio 
statico – dinamico del 

proprio corpo. 
Organizza e gestisce 
l’orientamento del 

proprio corpo in 
riferimento alle principali 

coordinate spaziali e 
temporali 
(contemporaneità, 

successione  e 
reversibilità) e a 

strutture ritmiche. 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-espressiva 

Giochi di percezione 
corporea. 

Giochi di equilibrio: 
graduali, individuali, o a 
gruppi, dinamici. 

Giochi utili a consolidare 
la padronanza delle 

relazioni spaziali e 
temporali. 

L'alunno: 
*utilizza in modo 

personale il corpo e il 
movimento per 
esprimersi, per 

comunicare stati 
d’animo, emozioni e 

sentimenti. 
Assume e controlla, in 
forma consapevole, 

diversificate posture del 
corpo con finalità 

espressive. 
Comprende il linguaggio 
dei gesti. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Giochi di squadra 

Giochi pre-sportivi 
Le regole dei giochi 

Le principali regole di 

L'alunno: 

Applica correttamente 
modalità esecutive di 

numerosi giochi di 



 

alcune discipline sportive movimento e pre-
sportivi, individuali e di 

squadra, e nel contempo 
assume un 
atteggiamento positivo 

di fiducia verso il proprio 
corpo, accettando i 

propri limiti, cooperando 
e interagendo 
positivamente con gli 

altri, consapevole del 
“valore” delle regole e 

dell’importanza di 
rispettarle. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Uso corretto dei piccoli 

attrezzi e della palestra 

L'alunno: 

Utilizza in modo corretto 
e appropriato gli attrezzi 
e la palestra. 

  



 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Dio e l'uomo 

Le antiche religioni 
politeiste. 

I Miti. 
L'origine dell'universo 

secondo la scienza e la 
religione. 

L’alunno: 
Scopre che l'uomo da 

sempre ha cercato Dio 
esprimendo la sua fede 

in modi e forme diverse. 
Comprende che la 
risposta sull'origine del 

mondo di Bibbia e 
scienza sono 

complementari. 

La Bibbia e le altre fonti 

Struttura della Bibbia: 

libri e generi letterari. 
I Profeti e le loro profezie 

messianiche. 
I Patriarchi. 

L’alunno: 

Conosce la struttura e la 
composizione della 

Bibbia. 
Ascolta, legge e sa 
riferire circa alcune 

pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i 

racconti della Creazione e 
le vicende delle figure 
principali del popolo 

d'Israele. 

Il linguaggio religioso 

L'origine della Pesach. L’alunno: 

Individua nella Pasqua 
ebraica gli elementi di 

continuità ed alterità con 
la Pasqua cristiana. 

I valori etici e religiosi 

I Dieci Comandamenti 
nella relazione tra Dio e 

gli uomini e fra gli 
uomini. 

L’alunno: 
Riconosce che la morale 

cristiana si fonda sul 
comandamento 
dell'amore di Dio e del 

prossimo. 
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