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PROSPETTO ORARIO 2^ A e B

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì
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IIB

IIA

IIB

IIA

IIB

IIA

IIB

IIA

IIB

8:10 – 8:40

Lopez

Ceddia

Weigl

Ceddia

Weigl

Lopez

Nardulli

Weigl

Ceddia

Nardulli

8:40-9:10

Lopez

Ceddia

Weigl

Ceddia

Weigl

Lopez

Nardulli

Weigl

Ceddia

Nardulli

9:10-9:40

Lopez

Ceddia

Weigl

Ceddia

Weigl

Lopez

Nardulli

Weigl

Ceddia

Nardulli

9:40-10:10

Lopez

Ceddia

Weigl

Ceddia

Weigl

Lopez

Nardulli

Weigl

Ceddia

Nardulli

10:10-10:40

Nardulli

Weigl

Weigl

Nardulli

Weigl

Nardulli

Nardulli

Weigl

Ceddia

Nardulli

10:40-11:10

Nardulli

Weigl

Weigl

Nardulli

Weigl

Nardulli

Ceddia

Weigl

Ceddia

Nardulli

11:10-11:40

Nardulli

Weigl

Weigl

Nardulli

Nardulli

Weigl

Ceddia

Weigl

Nardulli

Weigl

11:40-12:10

Nardulli

Weigl

Ceddia

Nardulli

Nardulli

Weigl

Weigl

Ceddia

Nardulli

Weigl

12:10-12:40

Weigl

Nardulli

Ceddia

Nardulli

Nardulli

Weigl

Weigl

Ceddia

Nardulli

Weigl

12:40-13:10

Weigl

Nardulli

Ceddia

Nardulli

Nardulli

Weigl

Weigl

Ceddia

Nardulli

Weigl

13:10-13:40

Weigl

Nardulli

Ceddia

Nardulli

Nardulli

Weigl

Weigl

Ceddia
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Valeria WEIGL
(II A 8h Italiano, 2h Inglese; II B 8h Italiano, 2h Inglese)
Mariagrazia NARDULLI
(II A 6h Matematica, 1h Scienze, 1h Tecnologia, 1h Ed. all’Immagine; II B 6h
Matematica, 1h Scienze, 1h Tecnologia, 1h Ed. all’Immagine)
Annamaria CEDDIA
(II A 2h Storia, 2h Geografia, 1h Musica, 1h Ed. Fisica; II B 2h Storia, 2h Geografia, 1h
Musica, 1h Ed. Fisica)
Carla LOPEZ (II A 2h Religione; II B 2h Religione)

PROSPETTO ORARIO 2^ C e 2^D

Lunedì
Sezioni

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

IIC

IID

IIC

IID

IIC

IID

IIC

IID

IIC

IID

8:10 – 8:40

Morgese

Tricarico

Tricarico

Nencha

Morgese

Tricarico

Fiore

Morgese

Tricarico

Morgese

8:40-9:10

Morgese

Tricarico

Tricarico

Nencha

Morgese

Tricarico

Fiore

Morgese

Tricarico

Morgese

9:10-9:40

Morgese

Tricarico

Tricarico

Nencha

Morgese

Tricarico

Fiore

Morgese

Lopez

Morgese

9:40-10:10

Morgese

Tricarico

Tricarico

Nencha

Morgese

Tricarico

Fiore

Morgese

Lopez

Morgese

10:10-10:40

Morgese

Tricarico

Morgese

Tricarico

Morgese

Tricarico

Tricarico

Fiore

Lopez

Morgese

10:40-11:10

Fiore

Morgese

Morgese

Tricarico

Tricarico

Fiore

Tricarico

Fiore

Lopez

Morgese

11:10-11:40

Fiore

Morgese

Morgese

Tricarico

Tricarico

Fiore

Tricarico

Fiore

Morgese

Tricarico

11:40-12:10

Fiore

Morgese

Tricarico

Morgese

Tricarico

Fiore

Tricarico

Fiore

Morgese

Tricarico

12:10-12:40

Fiore

Morgese

Tricarico

Morgese

Tricarico

Fiore

Morgese

Tricarico

Morgese

Tricarico

12:40-13:10

Fiore

Morgese

Tricarico

Morgese

Tricarico

Fiore

Morgese

Tricarico

Morgese

Tricarico

13:10-13:40

Fiore

Morgese

Tricarico

Morgese

Tricarico

Fiore

Morgese

Tricarico

Maria Bruna MORGESE
(IIC 8h Italiano, 1h Ed. all’Immagine, 1h Musica; IID 8h Italiano, 1h Ed. all’Immagine,
1h Musica)
Domenica TRICARICO
(IIC 6h Matematica, 1h Scienze, 1h Tecnologia, 2h Inglese; IID 6h Matematica, 1h
Scienze, 1h Tecnologia, 2h Inglese)
Maria Grazia FIORE
(IIC 2h Storia, 2h Geografia, 1h Ed. Fisica; IID 2h Storia, 2h Geografía,1h Ed. Física)
Carla LOPEZ (IIC 2h Religione)
Daniela NENCHA (II D 2h Religione)

METODOLOGIA
Finalità primaria è la realizzazione di un percorso formativo unitario, organico e
continuo, attraverso il quale siano garantiti:

- il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della propria
identità personale, culturale e sociale;
- la partecipazione diretta delle famiglie alle attività della scuola.
Le scelte educative e didattiche messe in atto, partendo dall’analisi dei bisogni
degli alunni e sfruttando le opportunità presenti nel territorio, creeranno le
condizioni idonee per un apprendimento “efficace”, instaurando dal primo giorno
un’atmosfera serena e motivante, favorevole al dialogo e alla confidenza,
profondamente consapevoli di quanto sia determinante per ogni successo futuro
un intervento didattico che curi e valorizzi il tempo dell’accoglienza.
Saranno attuati percorsi didattici “integrati”, in un’ottica essenzialmente
formativa e interdisciplinare, sia orizzontale che verticale, all’interno delle
discipline, per consentire il raggiungimento dei traguardi di sviluppo, nella piena
aderenza al vissuto emozionale, cognitivo e relazionale di ciascun alunno: ogni
disciplina, pur avendo un ambito di apprendimento proprio, in riferimento a
linguaggi, temi e metodi, si inserisce in percorso interdisciplinare integrato che
ne completa e ne potenzia le possibilità comunicative ed espressive.
L’attività didattica coinvolgerà docenti, alunni, genitori, agenzie del territorio
affinché tutti possano assumere un ruolo personale ed un impegno costruttivo,
consentendo così di salvaguardare l’interezza della persona e di valorizzare le
potenzialità di ciascuno.
Ogni percorso mirerà a far giungere ogni alunno alla costruzione di valori
democratici condivisi nell’ottica di una cittadinanza attiva. In tal modo si
garantirà il superamento di ogni cognitivismo e nozionismo e ci si potrà avviare
alla formazione di quei saperi che promuoveranno un effettivo arricchimento
personale. La didattica sarà ancorata all’esperienza di vita, sia quale punto di
partenza che di arrivo, cioè partendo da un approccio concreto, legato al vissuto
esperienziale, dal vicino al lontano, si problematizzerà la realtà per conoscerla e
interpretarla, attraverso i diversi codici linguistici e comunicativi: la
classe/laboratorio sarà un luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete
dove si produce la conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta, attraverso la
problematizzazione della realtà e la motivazione degli alunni a ricercare soluzioni
(problem solving).Essa, quindi assume un carattere laboratoriale costante, ma è
soprattutto in classe che ha il suo luogo privilegiato di attuazione.
Ogni alunno potrà operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità e
soprattutto dovrà imparare a collaborare per il perseguimento di un obiettivo
comune (cooperative learning): gli alunni dovranno costruire la loro conoscenza
lavorando insieme (peer-toutoring) ed usando una molteplicità di strumenti
comunicativi ed informativi, cartacei, digitali o quant’altro che la società ci
propone. In tale modo si prevede di sviluppare competenze trasversali che
valorizzino l’unitarietà del sapere, recuperando nello stesso tempo il valore dei
saperi. Rendere consapevoli del proprio stile di apprendimento e delle strategie

più efficaci da applicare per facilitarlo e per promuoverlo, sviluppare l’autonomia
operativa di ciascun allievo, sarà un traguardo molto importante da raggiungere.
La metacognizione sarà perseguita attraverso il dialogo, il confronto di
esperienze con i compagni, nonché con l’applicazione di strategie didattiche
appropriate. Tutto questo permetterà di raggiungere un’ innegabile crescita
emotiva, cognitiva e relazionale, proficua per l’identità personale e per la
formazione di un pensiero critico e autonomo che sa pensare e fare per sé e per
gli altri formando le basi più autentiche del cittadino del suo tempo nell’ottica
ministeriale di “Cittadinanza e Costituzione”.
VERIFICHE
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, mappe…).

ITALIANO
Obiettivi su...

Contenuti
L’ascolto globale e
selettivo.
Le regole di una buona
conversazione. I punti di
vista diversi. Testi
narrativi, descrittivi,
fantastici e di carattere
personale.

Abilità
*Comprende l’argomento
e le informazioni principali
di discorsi affrontati in
classe.
*Segue la narrazione di
testi ascoltati mostrando
di saper cogliere il senso
globale.
*Si abitua a chiedere la
parola rispettando i turni
di dialogo e intervenire
con coerenza.

Ascolto e parlato

*Racconta oralmente in
maniera semplice
rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.
*Comprende comandi,
intuisce regole di gioco
per poter agire
correttamente.
La lettura strumentale.
La lettura espressiva.
La lettura silenziosa dei
vari testi.
Lettura

*Legge semplici testi di
diverso tipo
comprendendo il
significato globale.
*Legge semplici poesie e
ne coglie il senso e il
messaggio.
Individua scopo,
emittente, destinatario e
messaggio in un testo.

Scrittura

Le convenzioni
ortografiche. La
punteggiatura. Testi di
tipo pratico –
comunicativo (avvisi,
locandine, inviti, elenchi,
cartoline e regolamenti).

Produce testi legati a
scopi diversi (narrare,
descrivere, informare).
*Costruisce semplici unità
espressive finalizzate al
vissuto da rendere.
*Partecipa alla scrittura
collettiva di semplici
racconti, filastrocche,
poesie.

Vocabolario.

Acquisizione ed
espansione del lessico
ricettivo e produttivo

Comprende in brevi testi
il significato di parole non
note, basandosi sul
contesto o utilizzando il
vocabolario.
*Usa in modo appropriato
le parole a mano a mano
apprese.

Principali regole
morfologiche: parti
variabili e invariabili del
discorso.
Gli elementi principali
Elementi di grammatica
della frase nucleare e
esplicita e riflessione sugli complessa.
usi della lingua
Fondamentali convenzioni
ortografiche.

*Riconosce le parti
variabili e invariabili del
discorso.
* Riconosce se una frase
è completa (soggetto,
predicato, espansione).
Presta attenzione alla
grafia delle parole nei
testi e applica le
conoscenze ortografiche
nella propria produzione
scritta.

INGLESE
Obiettivi su...

LISTENING (ASCOLTO)

Contenuti
Lessico:
Hello! Hi!
Goodbye!Bye-bye!
Morning, afternoon,
evening, night
Colours (blue,,red, …)
Toys (car, train, …)
Numbers (1-10)
School objects (pen, ...)
Days of the week
(Sunday, …)
Opposites (happy,
sad,...)
Wild animals (tiger, …)
Plural
Food (fruit, fish,…)
Drinks (milk, juice...)
Strutture:
My name/surname is
What’s your
name/surname?
This is…(name/surname)
How are you?
I’m fine/not well
Thank you!
What colour is it?
It’s/It isn’t…
Is it…(colour)?
Yes, it is/No, it isn’t
It’s...and…
It’s a…(toy)
What number is it?
What colour is
number…?
How many?
The...is...number/colour
What number/colour is
the…?
I’ve got.../I haven’t got…
You’ve got.../you

Abilità
*Riconosce il saluto
quando ci si presenta o
quando ci si congeda.
*Comprende il
significato di “How are
you?” e risponde in
modo adeguato.
*Riconosce semplici frasi
in cui si dice di che
colore è una cosa.
*Riconosce i numeri da 1
a 10.
Riconosce semplici frasi
in cui si dice dove si
trova un oggetto.
Riconosce semplici frasi
in cui si dice ciò che si
possiede.
Riconosce semplici frasi
in cui si descrive una
persona, un oggetto o
un animale.
*Riconosce semplici frasi
in cui si nomina un
animale selvatico.
*Riconosce semplici frasi
in cui si nomina un cibo
o una bevanda.
*Comprende semplici
domande relative ai
propri gusti.

haven’t got…
Have you got…?
Yes, I have/No, I haven’t
The...is in the…
Where is the…?/What’s
in the…?
What’s the opposite of…?
I’m.../I’m not…
You are.../You aren’t…
Are you…?
Yes, I am/No, I’m not
They are.../They aren’t…
Are they…?
Yes, they are/No, they
aren’t
What are they?
I like/don’t like…
Do you like…?
Yes, I do/No, I don’t
I’m hungry/thirsty
Can I have same…,
please?
the...is hot/cold
My favourite food is...

SPEAKING (PARLATO)

Lessico:
Hello! Hi!
Goodbye!Bye-bye!
Morning, afternoon,
evening, night
Colours (blue,,red, …)
Toys (car, train, …)
Numbers (1-10)
School objects (pen, …)
Days of the week
(Sunday, …)
Opposites
(happy, sad,...)
Wild animals (tiger, …)
Plural
Food (fruit, fish,…)
Drinks (milk, juice...)
Strutture:

Presenta se stesso e gli
altri.
*Chiede il nome e il
cognome delle persone.
*Saluta e prende
congedo.
*Chiede a qualcuno
come sta.
*Nomina i colori.
*Nomina il colore di un
oggetto.
*Nomina un giocattolo.

My name/surname is
What’s your
name/surname?
This is…
(name/surname)
How are you?
I’m fine/not well
Thank you!
What colour is it?
It’s/It isn’t…
Is it…(colour)?
Yes, it is/No, it isn’t
It’s...and…
It’s a…(toy)
What number is it?
What colour is
number…?
How many?
The...is...number/colour
What number/colour is
the…?
I’ve got.../I haven’t got…
You’ve got.../you
haven’t got…
Have you got…?
Yes, I have/No, I haven’t
The...is in the…
Where is the…?/What’s
in the…?
What’s the opposite of…?
I’m.../I’m not…
You are.../You aren’t…
Are you…?
Yes, I am/No, I’m not
They are.../They aren’t…
Are they…?
Yes, they are/No, they
aren’t
What are they?
I like/don’t like…
Do you like…?
Yes, I do/No, I don’t
I’m hungry/thirsty
Can I have same…,

Chiede il colore di un
oggetto.
*Conta da 1 a 10.
*Dice la quantità.
*Nomina gli oggetti
scolastici.
Dice ciò che si possiede.
Chiede a qualcuno se
possiede un determinato
oggetto scolastico.
*Nomina i giorni della
settimana.
Nomina alcuni aggettivi
qualificativi.
Descrive animali, oggetti
e persone.
Chiede se qualcuno o
qualcosa possiede una
determinata
caratteristica.
*Nomina gli animali
selvatici.
Chiede cosa sono e
risponde.
Forma il plurale.
*Nomina cibi e bevande.
Dice ciò che piace o non
piace.

please?
the...is hot/cold
My favourite food is...

Chiede se un cibo piace
oppure no.
Chiede gentilmente
qualcosa da bere o
mangiare.

WRITING (SCRITTURA)

Lessico:
Colours (blue,,red, …)
Toys (car, train, …)
Numbers (1-10)
School objects (pen, …)
Days of the week
(Sunday, …)
Opposites
(happy, sad,...)
Wild animals (tiger, …)
Plural
Food (fruit, fish,…)
Drinks (milk, juice...)
Strutture:
What colour is it?
It’s/It isn’t…
Is it…(colour)?
Yes, it is/No, it isn’t
It’s...and…
It’s a…(toy)
What number is it?
What colour is
number…?
How many?
The...is...number/colour
What number/colour is
the…?
I’ve got.../I haven’t got…
You’ve got.../you
haven’t got…
Have you got…?
Yes, I have/No, I haven’t
The...is in the…
Where is the…?/What’s
in the…?
What’s the opposite of…?
I’m.../I’m not…
You are.../You aren’t…

Scrive i nomi dei colori.
Scrive i nomi degli
oggetti scolastici.
Scrive gli aggettivi
qualificativi.
Scrive il nome degli
animali selvatici.
Scrive il nome dei cibi.

Are you…?
Yes, I am/No, I’m not
They are.../They aren’t…
Are they…?
Yes, they are/No, they
aren’t
What are they?
I like/don’t like…
Do you like…?
Yes, I do/No, I don’t
I’m hungry/thirsty
Can I have same…,
please?
the...is hot/cold
My favourite food is...

MATEMATICA
Obiettivi su...

Numeri

Contenuti

Abilità

I numeri naturali in base
10.
Il valore posizionale delle
cifre.
Maggiore, minore ed
uguale.
Precedente e successivo.
Operazioni di addizione e
sottrazione in riga e in
tabella.
Addizione e sottrazioni in
colonna con e senza
cambio.
La moltiplicazione come
addizione ripetuta.
Le tabelline.
Il calcolo mentale rapido.
Il doppio, il triplo, il
quadruplo di un numero.
Il paio e la coppia.
Il numero 0 e il numero 1
nelle quattro operazioni.
La divisione di ripartizione
e di contenenza nei
numeri naturali.
La metà, la terza e la
quarta parte di un
numero.

*Riconosce, nella scrittura

dei numeri in base 10, il
valore posizionale delle
cifre dei numeri entro il
100 con l’aiuto di
materiale strutturato e
non.
Riconosce, nella scrittura
dei numeri in base 10, il
valore posizionale delle
cifre dei numeri oltre il
100.
Stabilisce relazioni fra i
numeri con i simboli <, >
=.
Confronta e ordina i
numeri in ordine
crescente e decrescente.
Distingue numeri pari e
dispari.
*Esegue addizioni e
sottrazioni in riga e in
colonna con e senza
cambio.
Padroneggia strategie
personali di calcolo
veloce.
Coglie la relazione tra

addizione e sottrazione,
tra moltiplicazione e
divisione (operazioni
inverse).
Comprende il significato
dello 0 e del numero 1 e
il loro comportamento
nelle 4 operazioni.
Esegue moltiplicazioni tra
numeri naturali con
metodi, strumenti e
tecniche diverse:
mediante addizione
ripetuta, con l’aiuto di
rappresentazioni grafiche
(schieramenti e incroci)
mediante combinazione
cartesiana e sulla linea
dei numeri.
Esegue moltiplicazioni con
la linea dei numeri.
Acquisisce e memorizza
tabelline.
Comprende ed applica il
concetto di divisione
come ripartizione e
contenenza.
Esegue divisioni tra
numeri naturali con
metodi, strumenti e
tecniche diverse: sulla
linea dei numeri, con
l’aiuto di rappresentazioni
grafiche, con la tabella

della divisione, in riga con
e senza resto.
Comprende il significato
dei termini metà, terza e
quarta parte e applicare i
relativi concetti.

Concetto di regione e di
confine.
Le principali figure
geometriche piane e
solide.
Le posizioni degli oggetti
nello spazio fisico.
Percorsi semplici nello
spazio.
Simmetria di una figura.
Figure equicomposte.

*Riconosce le
caratteristiche dei
principali tipi di linea.
*Comprende e applica i
concetti di regione
interna, regione esterna e
confine.
*Disegna, denomina e
descrive alcune
fondamentali figure
geometriche piane.

Spazio e figure
Riconosce e denomina i
poligoni.
Localizza oggetti nello
spazio fisico, sia rispetto
a se stessi sia rispetto ad
altre persone, usando il
lessico adeguato.
*Esegue un semplice
percorso seguendo
istruzioni date.

Esegue un percorso
partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno,
descrivendo e dando le
istruzioni relative a chi lo
percorre.
Costruisce mediante
modelli materiali alcune
fondamentali figure
geometriche del piano e
dello spazio.
Uso di diagrammi e grafici
per rappresentare i dati
raccolti.
Statistiche e
rappresentazioni con
grafici e diagrammi.
Classificazioni di numeri,
figure, oggetti in base a
proprietà e utilizzando
rappresentazioni
adeguate.
Criteri per classificare e
ordinare.
Misura di grandezze per
Relazioni, dati e previsioni
mezzo di unità arbitrarie.
Problemi da risolvere, da
inventare, ricostruire.
Le parti del problema:
dati utili/inutili/mancanti/
nascosti,domanda/
risposta.

Raccoglie dati e li
rappresenta con
diagrammi e grafici.
Legge semplici grafici e
tabelle.
*Classifica in base ad uno
o più attributi.
Utilizza connettivi logici.
Utilizza quantificatori,
con mediatori
personalizzati.
Costruisce e rappresenta
relazioni tra diversi
elementi.
*Riconosce il “certo” e
“l'incerto” in situazioni
vissute.
* Effettua misure dirette
e indirette di grandezze e
le esprime secondo unità
di misura non

convenzionali e
convenzionali.
Esplora, rappresenta e
risolve situazioni
problematiche utilizzando
le 4 operazioni.
Individua dati, domanda
e operazione necessaria
alla risoluzione di
problemi.
Affronta problemi con
strategie diverse e
appropriate e verbalizza il
procedimento risolutivo
utilizzato.

SCIENZE
Obiettivi su...

Contenuti
Gli stati della materia
I materiali
Le funzioni
Le trasformazioni
I 5 sensi

Osservare e sperimentare
sul campo

Abilità
*Individua, attraverso
l’interazione diretta, la
struttura di oggetti
semplici, analizza qualità
e proprietà, li descrive
nella loro unitarietà e
nelle loro parti, li
scompone e li ricompone,
ne riconosce funzioni e
modi d’uso.
Seria e classifica oggetti
in base alle loro
proprietà.
Descrive semplici
fenomeni della vita
quotidiana legati ai
liquidi, al calore e al cibo.

Esseri viventi e non
viventi: caratteristiche,
somiglianze, differenze.
Relazione tra viventi e
ambiente.
I fenomeni atmosferici.
L’uomo i viventi e
l’ambiente

*Osserva i momenti
significativi nella vita di
piante e animali.
Individua somiglianze e
differenze nei percorsi di
sviluppo di organismi
animali e vegetali.
*Osserva con uscite
all’esterno le
caratteristiche delle
piante.
Osserva e interpreta le
trasformazioni ambientali
naturali ( ad opera del

Sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua
ecc.) cogliendo relazioni
di causa/effetto di un
fenomeno.
Ha familiarità con la
variabilità dei fenomeni
atmosferici (venti,
nuvole, pioggia …)
Gli ambienti
L’ecologia
La raccolta differenziata
L’igiene personale
L’alimentazione
La salute

Oggetti, materiali e
trasformazioni

Riconosce e descrive le
caratteristiche del proprio
ambiente.
*Matura atteggiamenti di
rispetto e cura
dell’ambiente circostante
promuovendone la tutela.
Riconosce in altri
organismi viventi, in
relazione con i propri
ambienti, bisogni analoghi
ai propri.
Osserva e presta
attenzione al
funzionamento del
proprio corpo (fame, sete,
dolore, movimento,
freddo e caldo, ecc.) per
riconoscerlo come
organismo complesso.
*Conosce e comprende
alcune norme di igiene e
salute.

TECNOLOGIA

Obiettivi su...

Vedere e osservare

Prevedere e immaginare

Intervenire e
trasformare

Contenuti

Abilità

Illusioni ottiche
L’arte con le lettere
L’evoluzione della penna
Alfabeto creativo
Fascicoli cartacei e
digitali
Coding

*Riconosce e identifica le
parti di cui è costituito
un artefatto elementare,
familiare e d’uso
quotidiano.

Illusioni ottiche
L’arte con le lettere
L’evoluzione della penna
Alfabeto creativo
Fascicoli cartacei e
digitali
Coding

Manifesta atteggiamenti
di curiosità che lo
stimolano a cercare
spiegazioni in ambito
tecnologico e a
realizzare artefatti
elementari, ma
funzionali al proprio
scopo.

Illusioni ottiche
L’arte con le lettere
L’evoluzione della penna
Alfabeto creativo
Fascicoli cartacei e
digitali
Coding

Smonta oggetti per
catalogarne le parti che
poi prova a rimontare.

STORIA
Obiettivi su...

Contenuti

Abilità
*(Produce informazioni
usando tracce di
esperienze vissute) dai
bambini e dalle
generazioni adulte.

Tracce umane e naturali

Uso delle fonti

Fonti primarie (tracce
prodotte dagli eventi)
Fonti secondarie (tracce
prodotte da fonti
primarie)
Fonti materiali, visive,
scritte, orali

La successione e l’ordine
cronologico

Conosce le procedure per
usare le tracce come
fonti.
Conosce la molteplicità
degli elementi informativi
delle tracce.
Mette in relazione
informazioni prodotte
mediante due o più fonti.

*(Rappresenta
graficamente e verbalizza
attività e fatti vissuti e
narrati).

La contemporaneità

Organizzazione delle
informazioni

La misurazione del
tempo: l’orologio, la
giornata, la settimana, i
mesi, le stagioni, il
calendario.

Individua fatti
contemporanei (riferiti sia
alla propria esperienza e
sia alle esperienze di
gruppo) e li rappresenta
sulla linea del tempo
(strisce temporali,
calendari, orologi).
Conosce l’uso e la
funzione di strumenti
convenzionali per la

misurazione delle durate
e l’organizzazione dei
fenomeni dal punto di
vista temporale.
Rappresenta i copioni
(schemi organizzati) della
vita quotidiana e
scolastica con linee del
tempo.
Rappresenta gli spazi e i
contesti spaziali dove si
svolgono i copioni
(schemi organizzati) della
vita quotidiana.
Fenomeni ricorrenti ed
esperienze vissute.

*(Verbalizza l’ordine dei
fatti rappresentati con
linee del tempo).

La storia personale.
La storia delle cose.

Produzione scritta e orale

*(Rappresenta le
conoscenze apprese con
disegni, grafici e mappe).
Produce semplici testi
orali e scritti per
comunicare copioni
(schemi organizzati) di
vita quotidiana e di
attività.
*(Produce semplici testi
orali e scritti per
comunicare esperienze
vissute).

Strumenti concettuali

Passato, presente, futuro. Organizza le informazioni
acquisite in linee del
La linea del tempo.
tempo e tabelle
temporali, usando
La durata delle azioni.
correttamente gli

operatori temporali e le
Trasformazioni nel tempo date.
di oggetti, spazi e
persone.
*(Formula inferenze
semplici sulla base delle
Causa e conseguenza.
relazioni spazio-temporali
delle informazioni).
Rileva le durate dei
fenomeni distinguendole
in brevi, medie e lunghe
durate.
Rappresenta le durate di
fenomeni diversi su una
linea del tempo.
Distingue le informazioni
in base a: mutamenti,
permanenze, eventi.
*(Coglie analogie e
differenze tra passato
generazionale e
presente).

GEOGRAFIA
Obiettivi su...

Orientamento

Contenuti

Organizzazione di percorsi *Riconosce la posizione
in spazi vissuti
degli oggetti nello spazio
(anche rispetto a se stesso
Lateralizzazione
e a un punto di riferimento
esterno).
Concetti topologici
Adotta punti di riferimento
Reticoli
significativi per orientarsi
nello spazio vissuto.
Piante
*Si orienta sul reticolo con
(le coordinate e )gli
indicatori spaziali.
Linee aperte e chiuse
Posizioni nello spazio
Punti di osservazione
Modifiche antropiche
dell’ambiente

Regione e sistema
territoriale

Abilità

*Individua (regioni interne,
esterne e) confini di uno
spazio.
*Individua e classifica gli
spazi a secondo della loro
funzione e/o di un criterio
dato.
Riconosce le trasformazioni
operate dall’uomo nel
territorio di appartenenza.
Valuta le azioni positive e
negative dell’uomo sul
territorio di appartenenza.

Linguaggio della
geo-graficità

*Rappresenta
Rappresentazioni grafiche graficamente percorsi
di percorsi e ambienti del abituali/sperimentati con
proprio vissuto.
indicatori spaziali

(materiali e/o simbolici).
Lettura e analisi di prime
mappe e/o piante di
ambienti conosciuti.

Elementi naturali e
antropici di un paesaggio
Paesaggio

Elementi caratterizzanti
dei paesaggi di
montagna, collina,
pianura e mare

*Rappresenta
graficamente in pianta,
secondo una misura
convenuta, spazi vissuti
e/o sperimentati.
*Riconosce gli elementi
caratterizzanti di un
paesaggio.
Distingue gli elementi
fisici e antropici di un
paesaggio.

MUSICA
Obiettivi su...

Contenuti
Parametri del suono.
Strumenti musicali.
Potenzialità espressive
del corpo e della voce.
Repertorio musicale.

Educare al suono e alla
musica

Abilità
Percezione Ascolta e
discrimina suoni e rumori.
Percepisce la presenza di
suoni in situazione di
vario genere.
Analizza le caratteristiche
dei suoni e dei rumori in
ordine a: fonte,
lontananza, vicinanza,
durata, intensità.
Produzione Imita con il
corpo e la voce modelli
espressivi. Riproduce
semplici sequenze
ritmiche. Mantiene il
ritmo durante
l’esecuzione o l’ascolto
del brano musicale.
Associa movimenti del
corpo al canto.

ARTE E IMMAGINE
Obiettivi su...

Esprimersi e comunicare

Contenuti
Gli elementi del
linguaggio visivo: segno,
punto, linea, colore
(spettro cromatico),
forme (sequenze e ritmi,
dimensioni). Diversi modi
di utilizzo dello spazio.

Gli elementi del
linguaggio visivo: segno,
punto, linea, colore
Osservare e leggere le immagini (spettro cromatico),
forme (sequenze e ritmi,
dimensioni). Diversi modi
di utilizzo dello spazio.
Gli elementi del
linguaggio visivo: segno,
punto, linea, colore
(spettro cromatico),
forme (sequenze e ritmi,
dimensioni). Diversi modi
di utilizzo dello spazio.

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte

Abilità
*Esprime sensazioni,
emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo
(grafiche, plastiche,
multimediali...)
utilizzando materiali e
tecniche adeguate e
integrando diversi
linguaggi.
Riconosce attraverso un
approccio operativo linee,
colori, forme, volume e la
struttura compositiva
presente nel linguaggio
delle immagini.
Esplora immagini, forme e
oggetti presenti
nell'ambiente utilizzando
le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali, tattili e
cinestetiche. Guarda con
consapevolezza immagini
statiche e in movimento
descrivendo verbalmente
le emozioni e le
impressioni prodotte dai
suoni, dai gesti e dalle
espressioni dei
personaggi, dalle forme,
dalle luci e dai colori e
altro.

EDUCAZIONE FISICA
Obiettivi su...

Contenuti

Abilità

Parti del corpo

*Riconosce e denomina le
varie parti del corpo (su
Funzioni senso-percettive di sé e sugli altri).
Coordinazione
spazio-temporale

(Coordina e )*utilizza gli
schemi schemi motori di
base.

Schemi motori di base:
correre, saltare, afferrare, *Percepisce il contrasto
lanciare
movimento-immobilità.
Il corpo e la sua relazione
con lo spazio e il tempo

Controlla e gestisce le
condizioni di equilibrio
statico-dinamico del
proprio corpo.
(Organizza e )*gestisce
l'orientamento del proprio
corpo secondo sistemi di
riferimento condivisi, con
o senza l’aiuto di punti di
riferimento materiali,
visivi e stimoli sonori.
gesti, mimica,
voce, postura.
prossemica?

Il linguaggio del corpo
come modalità
comunicativo-espressiva

*Utilizza in modo
personale il corpo e il
movimento per
esprimersi, comunicare
stati d'animo, emozioni e
sentimenti.
(Elabora ed )*esegue
semplici sequenze di
movimento.

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

Giochi, avviamento alla
pratica sportiva.
Le regole dei giochi

*Conosce e/o applica
correttamente modalità
esecutive di giochi

(individuali, a squadre,
collettivi).

individuali, collettivi e
di squadra
*Esegue percorsi su
distanza e direzioni varie,
con o senza supporto di
stimolo visivi.

Regole funzionali alla
sicurezza
Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza

Utilizzo dell’attrezzatura
sportiva

*(Rispetta e) sceglie
(consapevolmente)
comportamenti adeguati
alla prevenzione degli
infortuni e alla sicurezza
nei vari contesti di vita.
*Percepisce e riconosce
sensazioni di benessere
legate all'attività motoria.

RELIGIONE CATTOLICA
Obiettivi su...

Contenuti
La vita e le opere di San
Francesco d'Assisi.
Il racconto della
Creazione.
Un patto d’amicizia:
Adamo ed Eva.

Conosce la figura di San
Francesco d’Assisi ed il
suo amore per le opere
del Creatore.
Comprende attraverso i
racconti biblici e altri
testi, che il mondo è
opera di Dio ed affidato
alla responsabilità
dell'uomo e che fin dalle
origini Dio ha voluto
stabilire un'alleanza con
l'umanità.

La vita in Palestina al
tempo di Gesù.
Episodi della vita pubblica
di Gesù: parabole e
miracoli.

Approfondisce le
conoscenze sull’ambiente
di vita di Gesù, in
relazione al proprio
vissuto.
Coglie attraverso alcune
pagine evangeliche, la
vita e gli insegnamenti di
Gesù di Nazaret.

Il tempo di Avvento.
Le origini del primo
presepe.
La storia del Natale.
Gli eventi della Settimana
Santa.
La Pentecoste.
La preghiera espressione
di religiosità.
Ebrei e musulmani:
preghiere e luoghi di
culto.

Riconosce i segni e i
simboli cristiani, in
particolare del Natale e
della Pasqua,
nell'ambiente, nelle
celebrazioni e nelle
tradizioni popolari.
Individua nella Pentecoste
la festa cristiana in cui si
celebra la nascita della
Chiesa.
Riconosce la preghiera

DIO E L’UOMO

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

Abilità

come dialogo tra l’uomo e
Dio, evidenziando nella
preghiera cristiana la
specificità del Padre
Nostro.
Scopre che in tutto il
mondo, in modi e luoghi
diversi le persone lodano
e ringraziano Dio.
Forme di tutela e di
rispetto del creato.
I VALORI ETICI
E RELIGIOSI

Bari, 15 novembre 2018

Mette in atto
comportamenti di rispetto
e cura della realtà
naturale ed umana.
Matura sentimenti di
rispetto verso le altre
religioni.
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