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PROSPETTO ORARIO I   A - B 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 

INS. NOBILE Mariarosaria : Italiano(8) Musica(1)Motoria (1) 

INS. LUISI Angela:               Matematica (6) Scienze (2) Inglese (1) 

INS. NARDULLI Mariagrazia: Storia(2) Geografia(2)Arte e Immagine (2) 

INS. NENCHA Daniela:          Religione (2) 

 

 

 

 

  
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Sezioni 
A B A B A B A B A B 

8.10 - 8.40 
LUISI 

NARDULLI NOBILE LUISI LUISI NENCHA LUISI NOBILE 
NOBILE LUISI 

8.40 - 9.10 
LUISI 

NARDULLI NOBILE LUISI LUISI NENCHA LUISI NOBILE 
NOBILE LUISI 

9.10 - 9.40 
LUISI 

NARDULLI NOBILE LUISI 
LUISI NENCHA 

LUISI NOBILE NOBILE LUISI 

9.40 - 10.10 LUISI 
NARDULLI NOBILE LUISI LUISI NENCHA LUISI NOBILE NOBILE LUISI 

10.10 - 10.40 NARDULLI 
NOBILE 

NARDULLI NOBILE 
LUISI NARDULLI 

NARDULLI 
NOBILE 

NOBILE LUISI 

10.40 - 11.10 NARDULLI 
NOBILE 

NARDULLI NOBILE 
NOBILE NARDULLI 

NARDULLI 
NOBILE 

LUISI NARDULLI 

11.10 - 11.40 NARDULLI NOBILE NARDULLI NOBILE NOBILE NARDULLI NOBILE LUISI 
LUISI 

NARDULLI 

11.40 - 12.10 NOBILE LUISI NARDULLI NOBILE NENCHA NOBILE NOBILE LUISI 

LUISI 

NARDULLI 

12.10 - 12.40 NOBILE LUISI NARDULLI NOBILE NENCHA NOBILE NOBILE LUISI LUISI NARDULLI 

12.40 - 13.10 NOBILE LUISI NARDULLI NOBILE NENCHA NOBILE NOBILE LUISI LUISI NARDULLI 

13.10 - 13.40 NOBILE LUISI NARDULLI NOBILE NENCHA NOBILE NOBILE LUISI  
 



 
 

 

PROSPETTO ORARIO   I C – D  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 

 

INS. DE METRIO Marilina:  Italiano (8) Arte Immagine (2)  

INS. PETRONE Eleonora:    Matematica(6)Scienze (2)Motoria (1)  

INS. CIRULLI Rosa:             Storia(2) Geografia(2) Musica (1) 

INS. LOPEZ Carla:               Religione(2)  

DASCOLA Daniela:              Inglese (1) 

 

 

 

DE METRIO 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Sezioni 
C D C D C D C D C D 

8.10 - 8.40 
PETRONE 

CIRULLI DE METRIO PETRONE LOPEZ CIRULLI DE METRIO LOPEZ 
PETRONE DASCOLA 

8.40 - 9.10 
PETRONE 

CIRULLI DE METRIO PETRONE LOPEZ CIRULLI DE METRIO LOPEZ 
PETRONE DASCOLA 

9.10 - 9.40 
PETRONE 

CIRULLI 
DE  METRIO PETRONE 

LOPEZ CIRULLI 

DE METRIO LOPEZ PETRONE DE METRIO  

9.40 –10.10 
  PETRONE 

CIRULLI DE METRIO PETRONE 
LOPEZ CIRULLI 

DE METRIO LOPEZ PETRONE DE METRIO 

10.10 - 10.40 
DASCOLA 

DE METRIO 

DE METRIO PETRONE 

DE METRIO CIRULLI 

CIRULLI 

DE METRIO 

PETRONE DE METRIO 

10.40 - 11.10 
DASCOLA 

DE METRIO 

PETRONE DE METRIO 

DE METRIO CIRULLI 

CIRULLI 

DE METRIO 

PETRONE DE METRIO 

11.10 - 11.40 PETRONE DE METRIO PETRONE DE METRIO DE METRIO PETRONE CIRULLI DE METRIO 

DE METRIO 

PETRONE 

11.40 - 12.10 PETRONE DE METRIO PETRONE DE METRIO DE METRIO PETRONE CIRULLI PETRONE 

DE METRIO 

PETRONE 

12.10 - 12.40 CIRULLI DE METRIO PETRONE DE METRIO DE METRIO PETRONE CIRULLI PETRONE DE METRIO PETRONE 

12.40 - 13.10 CIRULLI DE METRIO PETRONE DE METRIO DE METRIO PETRONE CIRULLI PETRONE DE METRIO PETRONE 

13.10 - 13.40 CIRULLI DE METRIO PETRONE DE METRIO DE METRIO  PETRONE CIRULLI PETRONE  
 



 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Competenze chiave 
europee 

Competenze dal Profilo dello 

studente 

al termine del primo ciclo di 

istruzione 

Competenze al termine della classe prima 
di scuola primaria 

1 

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 adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

Comprende l'argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe, racconta storie 

personali e ricostruisce verbalmente le 
fasi dell'esperienza vissuta, utilizza in 
modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

2 

Comunicazione nella 

lingua straniera. 

È in grado di sostenere in 

lingua inglese una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

Capisce parole, frasi ed espressioni 

relative ad aree di immediata priorità 
utilizzando il lessico appreso in 
situazioni di gioco. 

3 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

Utilizza le sue conoscenze, maturate 

attraverso esperienze concrete e 

laboratoriali, per risolvere problemi.  
Si accosta in modo attivo e operativo a 
situazioni o fenomeni scientifico – 
tecnologici. 

4 

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 problemi 
semplici. 

Si approccia alla pratica tecnologica 

etica e responsabile per ricercare 
semplici informazioni e come supporto 
alla creatività. 

5 

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 modo 
autonomo. 

Utilizza processi di apprendimento, di 
ricordo e di esecuzione di una prova Si 
avvia alla  consapevolezza delle proprie 
capacità e potenzialità  per utilizzarle 
efficacemente in varie situazioni, anche 

in modo autonomo. 

6 

Competenze sociali 
e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente. Rispetta 
le regole condivise e collabora 
con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme agli 
altri. 

Stabilisce relazioni positive e si 
relaziona  in modo attivo e costruttivo 
con i pari e con gli adulti. Assume un 
comportamento corretto e responsabile 

verso di sé, gli altri e l’ambiente. 

7 

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

assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 

Partecipa attivamente ed 
efficacemente,  ascoltando le idee 
altrui e apportando il proprio 

contributo. Si pone serenamente di 
fronte alle richieste scolastiche e sa 



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

prendere iniziative personali secondo il 
proprio modo di essere. 
Spontaneamente offre il proprio aiuto. 

 

8 

 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Si orienta nello spazio e nel 
tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Ordina e colloca nel tempo fatti ed 
eventi e individua elementi per la 
ricostruzione del vissuto personale.  
Elabora creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni, rappresentare 
e comunicare la realtà percepita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

I docenti dell’interclasse fanno proprio un pluralismo metodologico, a seconda 
dei soggetti e delle situazioni:  
- sviluppo del pensiero metacognitivo;  

- circle time; 
 - cooperative learning;  

- didattica breve;  
- sviluppo del pensiero laterale;  
- didattica laboratoriale; 

 - brain storming;  
- apprendimento per scoperta: si opererà affinché ogni conoscenza sia una 

scoperta attiva, operativa e consapevole della realtà, analizzata da vari punti di 
vista, pur lasciando ad ogni disciplina la specificità dei contenuti. Tale 
metodologia consentirà di partire dal concreto, di problematizzare, di porre 

ipotesi, di verificare, di astrarre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VERIFICHE 
CONOSCENZE E ABILITA’ 

 
 

 
Le conoscenze e le abilità sono verificate attraverso un congruo numero di prove 
con diverso grado di strutturazione. 

 
N° prove: almeno due per quadrimestre. 

 
Tipologia: prove non strutturate (interrogazioni singole e collettive; produzione 
testi scritti di vario tipo); prove strutturate e semistrutturate (vero/ falso, 

corrispondenze, scelta multipla, completamento); realizzazione di mappe e 
tabelle – produzione autonoma/guidata di materiali multimediali (presentazioni, 

testi, ebook, mappe…). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSI PRIME 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Ascolto e parlato 

 *Differenti e spontanee 

occasioni di scambio 

comunicativo nella classe. 

Discussioni nel rispetto 

del proprio turno di 

parola. 

Interventi opportuni nelle 

conversazioni di classe. 

Messaggi orali 

dell'insegnante con 

semplici consegne e 

istruzioni. 

 *Racconto orale o lettura 

dell'insegnante. 

Semplici domande sul 

contenuto essenziale di 

un testo narrativo 

ascoltato. 

 *Semplici vissuti e storie 

fantastiche ordinate, 

chiare e strutturate. 

Divisione in sequenze e 

ordine dei fatti. 

 *Prende la parola negli 

scambi comunicativi    

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 

turni di parola. 

Comprende l'argomento e 

le informazioni principali 

dei discorsi affrontati in 

classe. 

 *Ascolta testi narrativi 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

Racconta storie personali 

o fantastiche rispettando 

l'ordine cronologico ed 

esplicitando le 

informazioni necessarie   

perché il racconto sia 

chiaro a chi ascolta. 

 *Ricostruisce 

verbalmente le fasi di 

un'esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

Lettura 

 *Lettera dell'alfabeto 

associata correttamente a 

suono e segno. 

Sillabe dirette e inverse. 

Bisillabe piane e 

polisillabe complesse. 

Parole con digrammi, 

trigrammi. Il 

raddoppiamento di 

consonanti, accentate, 

apostrofate. 

Frasi articolate e primi 

 *Padroneggia la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) nella 

modalità ad alta voce. 

Prevede il contenuto di un 

testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il 

titolo e le immagini 

Legge i primi testi 

cogliendo l'argomento di 

cui si parla e le 

informazioni principali. 



 

brevi testi di vario tipo. 

Lettere, parole, frasi e 

testi in diversi caratteri 

Rispetto della pausa del 

punto fermo. 

Titolo di un testo e 

contesto grafico 

illustrativo per anticipare 

il contenuto. 

Contenuto globale dei 

primi brevi testi con 

l'aiuto di domande. 

Scrittura 

 *Il segno grafico 

associato correttamente 

al suono. 

Sillabe dirette e inverse 

con suoni complessi. 

Parole con sillabe piane e 

polisillabe complesse. 

Parole con digrammi, 

trigrammi, con 

raddoppiamento di 

consonanti 

accentate e apostrofate. 

Frasi in differenti 

caratteri. 

Dettatura di frasi nel 

rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche. 

Le prime frasi riferite al 

proprio vissuto. 

Il punto fermo al termine 

di una frase. 

 *Acquisisce le capacità 

manuali percettive e 

cognitive necessarie per 

l'apprendimento della 

scrittura. 

Scrive sotto dettatura 

iniziando a curare 

l'ortografia 

Produce le prime frasi 

connesse a situazioni 

quotidiane (contesto 

scolastico 

c/o familiare) 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 Significato di nuovi 

termini presenti 

nelle letture o nei 

racconti orali delle 

insegnanti 

riutilizzate in 

contesti espressivi 

simili. 

Comprende in brevi testi 

il significato di parole non 

note, basandosi sia sul 

contesto, sia sulla 

conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

Amplia il patrimonio 

lessicale attraverso 



 

 *L'uso di nuove parole in 

esperienze e vissuti 

scolastici e familiari. 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività 

di interazione orale e di 

lettura. 

 *Usa in modo 

appropriato le parole man 

mano apprese. 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua 

 *Prime elementari 

produzioni personali 

adeguatamente corrette 

sul piano ortografico. 

 *Presta attenzione alla 

grafia delle parole nei 

testi. 

Applica le conoscenze 

ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

 

  



 
INGLESE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Ascolto 

 *FUNZIONI 

Saluti, presentazione, 

istruzioni e ordini 

LESSICO 

Numeri, colori, giocattoli, 

oggetti scolastici 

STRUTTURE 

Saluti informali e formali: 

Hello, Hi, Good morning, 

Goodbye, Bye-Bye 

Presentazione: What’s your 

name?, My name is…/I’m a 

boy/girl 

Istruzioni: paint/colour, 

complete, listen, look, point, 

repeat, say, play, sing 

Ordini: sit down/stand up, 

come here/go there, turn 

around, open/close 

 *Comprende un saluto e 

semplici istruzioni. 

Comprende espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente 

e lentamente. 

Parlato 

 *FUNZIONI 

Saluti, presentazione, 

istruzioni e ordini 

LESSICO 

Numeri, colori, giocattoli, 

oggetti scolastici 

STRUTTURE 

Saluti informali e formali: 

Hello, Hi, Good morning, 

Goodbye, Bye-Bye 

Presentazione: What’s your 

name?, My name is…/I’m a 

boy/girl 

Istruzioni: paint/colour, 

complete, listen, look, point, 

repeat, say, play, sing 

Ordini: sit down/stand up, 

come here/go there, turn 

* Risponde ad un saluto. 

Intona semplici canzoni, 

anche associando parole e 

movimenti. 

Interagisce con un 

compagno per presentarsi 

e gioca utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione, anche se 

formalmente imprecise. 



 

around, open/close 

Lettura 

FUNZIONI 

Saluti, presentazione, 

istruzioni e ordini 

LESSICO 

Numeri, colori, giocattoli, 

oggetti scolastici 

STRUTTURE 

Saluti informali e formali: 

Hello, Hi, Good morning, 

Goodbye, Bye-Bye 

Presentazione: What’s your 

name?, My name is…/I’m a 

boy/girl 

Istruzioni: paint/colour, 

complete, listen, look, point, 

repeat, say, play, sing 

Ordini: sit down/stand up, 

come here/go there, turn 

around, open/close 

Riconosce parole scritte di 

uso comune o con cui si è 

familiarizzato oralmente, 

accompagnate da supporti 

visivi. 

Riconosce parole legate 

alle festività. 

Scrittura 

FUNZIONI 

Saluti, presentazione, 

istruzioni e ordini 

LESSICO 

Numeri, colori, giocattoli, 

oggetti scolastici 

STRUTTURE 

Saluti informali e formali: 

Hello, Hi, Good morning, 

Goodbye, Bye-Bye 

Presentazione: What’s your 

name?, My name is…/I’m a 

boy/girl 

Istruzioni: paint/colour, 

complete, listen, look, point, 

repeat, say, play, sing 

Ordini: sit down/stand up, 

come here/go there, turn 

around, open/close 

Copia e completa parole 

attinenti all’attività svolta 

in classe. 

Copia parole familiari e 

brevi frasi che fanno parte 

del repertorio orale 

acquisito. 

Sa individuare la forma 

grafica della parola. 

 

  



 
MATEMATICA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Numeri 

 *I numeri naturali nei 

loro aspetti ordinali e 

cardinali. Successioni 

numeriche. 

*Concetto di maggiore, 

minore e uguale. 

Operazioni di addizione e 

di sottrazione tra numeri 

naturali, senza il cambio. 

 *I numeri naturali in 

base 10. Il valore 

posizionale delle cifre. 

Il calcolo mentale rapido. 

Concetto di resto e 

differenza. 

Significato e 

comportamento del 

numero 0 e del numero 1 

nella addizione e nella 

sottrazione. 

L'euro 

Primi problemi di tipo 

aritmetico. 

 *Conta oggetti 

collegando correttamente 

la sequenza numerica 

verbale con l'attività 

manipolativa e percettiva. 

* Indica se due o più 

raggruppamenti hanno lo 

stesso numero di 

elementi, oppure di più, o 

di meno. 

* Legge e scrive i numeri 

naturali (0-20) sia in cifre 

che in parole. 

 *Confronta 

raggruppamenti di 

oggetti. 

Utilizza correttamente i 

simboli <>=. 

Costruisce e utilizza 

consapevolmente la linea 

dei numeri. 

Padroneggia abilità di 

calcolo mentale e scritto. 

Comprende le relazioni 

tra operazioni di addizione 

e sottrazione. 

Compone e scompone 

numeri. 

Comprende il concetto di 

decina. 

Riconosce, nella scrittura 

dei numeri in base 10, il 

valore posizionale delle 

cifre dei numeri oltre il 

20. 

Ordina i numeri in ordine 

crescente e decrescente e 

sa confrontarli. 



 

Esegue addizioni in riga e 

in colonna. 

Padroneggia la tecnica 

delle addizioni e delle 

sottrazioni in riga e in 

colonna. 

Comprende ed applica 

concetti di paio e di 

coppia, intesi come 

insiemi costituiti da due 

elementi. 

Esegue con rapidità 

semplici calcoli mentali 

utilizzando strategie 

personali. 

Conta in senso 

progressivo e regressivo 

anche saltando numeri. 

Opera nel calcolo tenendo 

conto del valore 

posizionale delle cifre 

correttamente. 

Legge e comprende i 

primi testi che 

coinvolgono aspetti 

numerici. 

Risolve semplici problemi 

di addizione e di 

sottrazione con l’aiuto sia 

della rappresentazione sia 

della retta numerica. 

Spazio e figure 

Caratteristiche (proprietà) 

di oggetti piani e solidi. 

Mappe, percorsi, 

orientamento. 

Caselle e incroci sul piano 

quadrettato 

Concetto di regione e di 

confine; 

Le principali figure 

geometriche piane. 

Localizza oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto a 

se stessi, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti. 

 Usa i concetti 

topologici per 

orientarsi 

(sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

dentro/fuori, 



 

 *Le posizioni degli 

oggetti nello spazio fisico. 

Simmetria di una figura. 

aperto/chiuso, in 

alto/in basso, 

destra/sinistra). 

 *Esegue semplici 

percorsi partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno e viceversa. 

Legge e realizza semplici 

mappe. 

Individua la posizione di 

caselle o incroci sul piano 

quadrettato. 

Descrive gli elementi 

significativi di una figura 

ed identifica gli eventuali 

elementi di simmetria. 

 *Disegna, denomina e 

descrive le linee e alcune 

fondamentali figure 

geometriche del piano e 

dello spazio. 

Usa i principali strumenti 

per il disegno geometrico 

(riga e squadra). 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 *Individuazione degli 

elementi in base ad una o 

più caratteristiche o alla 

negazione delle stesse. 

Significato dei 

quantificatori. 

Analisi di semplici 

situazioni problematiche e 

individuazione della 

soluzione. 

Risoluzione di problemi 

senza operazioni. 

Traduzione di problemi 

elementari espressi in 

parole in rappresentazioni 

matematiche. 

 *Individuazione di 

 *Classifica in situazioni 

concrete oggetti fisici e 

simbolici (figure, 

numeri…) in base a una 

data proprietà. 

Risolve situazioni 

problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni. 

Rappresenta situazioni 

problematiche con tabelle 

e grafici che ne esprimono 

la struttura. 

Formula una domanda 

pertinente al testo 

problematico. 

Individua in oggetti e 

fenomeni, grandezze 



 

grandezze misurabili e 

relativi confronti 

(grande/piccolo, alto/ 

basso, lungo/corto, …); 

Relazioni d'ordine; 

Confronto e ordinamento 

di lunghezze. 

Ordinamento di eventi in 

successione logica. 

Misurazione per conteggio 

di quadretti (lunghezze). 

Misurazione con oggetti di 

uso quotidiano 

Le misure di valore. 

misurabili. 

 *Compie confronti di 

grandezze. 

* Utilizza connettivi logici. 

* Utilizza quantificatori. 

Costruisce e rappresenta 

relazioni tra diversi 

elementi. 

Riconosce il “certo” e 

“l'incerto” in situazioni 

vissute. 

 

 

  



 
SCIENZE 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

 *I 5 sensi come 

strumento di percezione. 

Classificazione di oggetti 

in base ad una o più 

proprietà. 

Le proprietà dei materiali 

comuni: consistenza, 

durezza, trasparenza, 

elasticità, densità. 

 *Rappresenta 

graficamente le principali 

parti del corpo. 

 *Localizza e rappresenta 

i 5 sensi; 

Utilizza i 5 sensi come 

strumenti di esplorazione 

del mondo. 

Seria e classifica oggetti 

in base alle loro proprietà 

e alla loro funzione. 

Individua il materiale di 

cui sono composti oggetti 

di uso comune. 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Osservazione con 

conseguenti domande e 

ipotesi da verificare. 

*Riconoscimento e 

descrizione di fenomeni 

fondamentali del mondo 

fisico, biologico e 

tecnologico. 

Progettazione e 

realizzazione delle 

esperienze concrete e 

operative. 

 *Riconosce le 

caratteristiche di esseri 

viventi e non viventi, in 

base a criteri concordati 

collettivamente. 

Realizza semplici 

esperienze di semina e 

verifica ipotesi formulate 

sulla biodiversità. 

Rileva (anche con 

strumenti fotografici) e 

ipotizza cambiamenti 

durante un processo di 

crescita nelle piante. 

 *Esplora alcune piante 

presenti nell’ambiente. 

Documenta con disegni o 

foto le osservazioni fatte. 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

Gli elementi che 

caratterizzano gli esseri 

viventi e non viventi. 

Comportamenti adeguati 

rispetto all’ambiente. 

 *Distingue le 

trasformazioni ambientali 

naturali da quelle ad 

opera dell'uomo, tra 

alcune date, in base a 



 

Le differenti percezioni 

sensoriali. 

caratteristiche e criteri 

definiti. 

* Discrimina i propri 

comportamenti scorretti 

sull'ambiente da quelli 

utili all’ambiente. 

Riconosce i bisogni degli 

organismi viventi in 

relazione con i loro 

ambienti. 

Utilizza diverse forme di 

comunicazione per 

disseminare il rispetto 

dell’ambiente tra i 

coetanei. 

Osserva e presta 

attenzione al 

funzionamento del proprio 

corpo: i 5 sensi. 

  



 
TECNOLOGIA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Vedere e osservare 

Proprietà di materiali di 

facile reperibilità, in base 

a indagini di tipo 

sensoriale. 

Inizia ad effettuare prove 

sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

Intervenire e 

trasformare 

 *Gli oggetti come 

elementi artificiali. 

La relazione tra le parti di 

un oggetto. 

Gli oggetti in relazione 

alla forma e alla funzione. 

 *Smonta e rimonta 

semplici oggetti.   

Prevedere e 

immaginare 

Modalità di manipolazione 

dei materiali più comuni. 

Modalità d’uso in 

sicurezza degli strumenti 

più comuni. 

Principali regole del buon 

uso del laboratorio di 

informatica e della LIM. 

Importanza di una 

postura corretta davanti 

al PC. 

Oggetti e utensili di uso 

comune: funzione e 

trasformazione nel tempo. 

Utilizzo di materiale di 

recupero. 

Elementi fondamentali del 

PC. 

Procedure di accesso al 

PC e alla LIM 

Procedure per l’utilizzo di 

giochi e software didattici. 

Effettua stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Prevede le conseguenze 

di decisioni o 

comportamenti personali 

o relative alla propria 

classe. 

Riconosce i difetti di un 

oggetto e ne immagina 

possibili miglioramenti. 

Pianifica la fabbricazione 

di semplici oggetti 

elencando gli strumenti e 

i materiali necessari. 

Usa Internet per reperire 

semplici informazioni. 

  



 
 

 

 

 

STORIA 

 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Organizzazione delle 

informazioni 

Successione di azioni,fatti 

ed eventi. 

Costruzione di semplici 

fabule relative a 

esperienze oggettive. 

*Riconoscimento e 

verbalizzazione di rapporti 

causa- effetto in 

situazioni di vita reale. 

Ciclicità dei fenomeni 

temporali: giorno notte, 

settimana, mesi, stagioni 

 Riconosce relazioni di  

successione e di 

contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, 

permanenze. 

 *Rappresenta 

graficamente e 

verbalmente le attività, 

semplici fatti vissuti e 

narrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

  

Contenuti Abilità 

Saluti, forme di richiesta e  

ringraziamento, parole di scusa. 

 *Costruisce il senso della legalità  

e lo rispetto a scuola, a casa, per strada. 

 

 

Usa buone maniere con i compagni, 

con gli insegnanti e con il personale 

scolastico. 

 *Rispetta le regole condivise in classe 

e nella scuola 



 
 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Orientamento 

*Organizzatori spaziali 

(dentro, fuori, sotto ….). 

Rappresentazioni grafiche 

e attività pratiche per 

l’utilizzo degli indicatori 

spaziali e dei concetti 

topologici (in aula, in 

palestra …). 

La lateralizzazione. 

Punti di riferimento 

soggettivi e fissi. 

*  Si muove 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

sapendosi orientare 

attraverso punti di 

riferimento. 

Utilizza gli organizzatori 

topologici. 

 

Linguaggio della geo-

graficità 

 *Mappe mentali dei 

luoghi conosciuti. 

Percorsi all’interno degli 

spazi vissuti. 

Il percorso da fare 

secondo il piano di 

evacuazione della scuola. 

Lettura e analisi di 

semplici mappe e/ o 

piante di ambienti 

conosciuti. 

 *Rappresenta 

graficamente spazi vissuti 

e percorsi, utilizzando una 

simbologia non 

convenzionale 

Rappresenta in 

prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti e 

traccia percorsi effettuati 

nello spazio circostante 

Legge ed interpreta la 

mappa dello spazio vicino 

 

Paesaggio 

*Elementi naturali e 

antropici. 

I paesaggi: mare, città, 

collina… 

 *Conosce il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta 

Individua gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano un 

ambiente. 

Regione e sistema  *Gli spazi scolastici e la  *Riconosce la funzione 



 

territoriale loro funzione. 

Esplorazione di luoghi 

familiari (casa, scuola). 

Esplorazione di luoghi  

 familiari e percorsi. 

dei diversi spazi nel 

proprio ambiente di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MUSICA 

 

 

 

 

 

Contenuti Abilità 

Suoni Onomatopeici. 

Canzoni ritmate. 

Semplici ritmi con il battito delle mani, 

oggetti sonori, strumentini. 

 *Semplici canzoni accompagnate con 

la voce e con i gesti. 

 

Utilizza voce e oggetti sonori in modo 

creativo, ampliando con gradualità le 

proprie capacità di improvvisazione 

sonora. 

* Esegue collettivamente semplici brani 

vocali. Riconosce suoni in base ad 

alcune caratteristiche sonore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                 ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

  

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Esprimersi e 

comunicare 

Immagine modificata con 

il colore e l'aggiunta di 

elementi. 

*Strumenti e tecniche 

differenti: matite colorate, 

pennarelli, tempere, il 

collage e lo stencil. 

Semplici manufatti con 

carte differenti, plastilina, 

materiali di recupero. 

 Elabora creativamente 

produzioni personali. 

 *Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse e realizza 

prodotti plastici e pittorici. 

Osservare e leggere le 

immagini 

Illustrazione descritta nei 

suoi elementi 

caratteristici. 

Opera d'arte con elementi 

distintivi sul piano del 

colore e ella forma. l 

 Guarda e osserva con 

consapevolezza 

un'immagine. 

  



 
EDUCAZIONE FISICA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo 

 *Lo schema corporeo 

Le abilità motorie di base: 

camminare, correre, 

saltare, calciare, 

afferrare, lanciare, ecc… 

Giochi individuali o a 

coppie legati alla scoperta 

del corpo 

 *Giochi individuali e 

collettivi che prevedono 

l’utilizzo degli organi di 

senso 

 *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 

 *Riconosce e riproduce 

semplici sequenze 

ritmiche con il proprio 

corpo e con attrezzi 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

I gesti nell’ambito di 

esperienze ritmico-

musicali. 

 *Utilizza in modo 

personale il corpo e il 

movimento per 

esprimersi, 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. 

Elabora ed esegue 

semplici sequenze di 

movimento. 

Il gioco, lo sport, le regole  *Attività di gioco   *Partecipa alle varie 



 

e il fair play Il gioco come percezione 

corporea. 

Giochi di equilibrio: 

graduali, individuali, o a 

gruppi, dinamici… 

Giochi utili a consolidare 

la padronanza delle 

relazioni spaziali e 

temporali. 

Gioco del mimo. 

Giochi di squadra. 

Le regole dei giochi. 

forme di gioco 

rispettandone le regole 

sia in piccoli che in grandi 

gruppi 

Collabora con gli altri. 

Rispetta le regole 

dell’attività di gioco. 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 *Uso corretto dei piccoli 

attrezzi e delle 

attrezzature 

 *Assume comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione e la sicurezza 

durante l’attività. 

*Utilizza in modo corretto 

e appropriato gli attrezzi e 

gli spazi di attività. 

  



 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

Obiettivi su... Contenuti Abilità 

Dio e l'uomo 

Il mondo e la vita doni 

gratuiti di Dio. 

La vita in Palestina al 

tempo di Gesù. 

Riconosce nell'ambiente i 

segni che richiamano ai 

cristiani la presenza di Dio 

Creatore e Padre. 

Conosce gli aspetti 

dell'ambiente di vita di 

Gesù più vicini alla 

propria esperienza 

personale. 

La Bibbia e le altre 

fonti 

Semplici brani evangelici. Comprende alcuni 

elementi essenziali del 

messaggio di Gesù, 

attraverso l'ascolto di 

semplici e brevi brani 

tratti dai Vangeli. 

Il linguaggio religioso 

I segni e i simboli della 

festa del Natale. 

I simboli pasquali. 

L'edificio chiesa: elementi 

interni ed esterni. 

Coglie nell'ambiente i 

segni e i simboli cristiani 

che contraddistinguono le 

feste cristiane del Natale 

e della Pasqua. 

Individua i tratti essenziali 

della chiesa. 

I valori etici e religiosi 

La necessità e 

l'importanza delle regole 

per vivere insieme. 

Scopre il valore positivo 

dello stare insieme agli 

altri. 

 

 
GLI OBIETTIVI MINIMI SONO CONTRASSEGNATI DA UN ASTERISCO ROSSO * 
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LE DOCENTI : 
 

CIRULLI ROSA 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  
ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
  
DASCOLA DANIELA 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  

ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
DE METRIO MARILINA  
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  
ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
LOPEZ CARLA 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  
ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
LUISI ANGELA 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  
ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
NARDULLI MARIAGRAZIA 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  

ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
NENCHA DANIELA 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  
ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
NOBILE MARIAROSARIA 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  
ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
PETRONE ELEONORA 

 Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile  

ex art.3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

                                                             


