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Introduzione alla programmazione 

Profilo della classe 

La classe I  è composta da 18 alunni: 9 femmine e 9 maschi, di cui un bambino è rientrato in Italia per 

un breve periodo e una bambina arrivera' il 1 di marzo. 

Le attività didattiche proseguono con risultati positivi e gratificanti. I bambini sono partecipi in tutte le 

diverse attività proposte, sia curricolari che extracurricolari, mostrando vivo interesse e costanza nel lavoro. 

Un primo gruppo dimostra di possedere buone capacità di base e impegno costante nelle attività logico-

matematiche e linguistiche. Un secondo gruppo evidenzia adeguate capacità e buona volontà conseguendo 

risultati positivi. Solo un esiguo gruppo di bambini necessita di tempi più lunghi di apprendimento,  ma quasi 

tutti hanno raggiunto un buon grado di socializzazione e molti si dimostrano disponibili alla collaborazione e 

al confronto. 

 

Progetti curricolari 

Si prevede di proporre i seguenti progetti curricolari: 

-Progetto di musica con l'esperta F. Granata un' ora a settimana. 

-Progetto biblioteca con L'Associazione genitori. 

-Spettacolo di teatro in lingua inglese. 

Si prevedono alcune uscite che saranno organizzate a seconda delle offerte della città. 



 

PROGRAMMAZIONE 

Percorsi didattici relativi alle singole discipline 

Classe prima a.s. 2018/19 

 

➢ Italiano 
 
➢ Storia 

➢ Cittadinanza e Costituzione 

➢ Matematica 

➢  Scienze 

➢ Geografia 

➢ Inglese 
 

INTRODUZIONE AL CURRICOLO ITALIANO 

La lingua parlata si presta quindi come “trampolino di lancio” per esplorare la complessità dell’universo 

linguistico in cui lessico, sfumature di significato, morfologia, sintassi, stile, scrittura, lettura, contesti e scopi 

comunicativi, patrimonio letterario, sollecitazioni della “modernità” multimediale .... si intrecciano 

costantemente, tanto che diventa impresa ardua e artificiosa tracciare i confini entro i quali relegare ogni 

ambito. 

“Nel primo ciclo d’istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari a un’”alfabetizzazione 

funzionale”: gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a leggere e a scrivere 

correttamente e con crescente arricchimento del lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le 

tecniche di lettura e di scrittura, dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua 

scritta. La complessità dell’educazione linguistica rende necessario la ricerca di percorsi diversificati per 

dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi di 

apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione.” 

Lo sviluppo delle abilità strumentali necessarie per la lettura e per la scrittura e degli aspetti legati al 

significato procede in parallelo e non si esaurisce al termine del primo ciclo, ma è in continua formazione. 

 

Oralità (Ascolto e parlato) 



La comunicazione orale, negli aspetti dell’ascolto e del parlato, è il modo naturale con cui il bambino entra 

in rapporto con gli altri ed esplora la complessità dell’ambiente con cui è in contatto. 

L’esercizio delle abilità linguistiche passa attraverso i diversi usi della lingua (comunicativi, della ricerca, 

cognitivi, espressivi, argomentativi), l’organizzazione di ambienti sociali di apprendimento idonei al dialogo, 

all’interscambiabilità, alla ricerca e alla costruzione di significati, alla condivisione di conoscenze, al 

riconoscimento di punti di vista e alla loro contrattazione. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

al termine della classe terza (dalle Indicazioni 

nazionali) 

ABILITA' 

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

turni di parola. 
2. Comprendere l’argomento e le informazioni 

a. Mantiene un’attenzione gradualmente più 

costante su messaggi orali di diverso tipo. 

b. Esprime spontaneamente le proprie esigenze, i 
propri gusti e le proprie esperienze personali. 

 

principali e i discorsi affrontati in classe. 

3. Comprendere e dare semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività conosciuta 

4. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il senso globale e di esporli in 

modo comprensibile a chi ascolta. 

5. Raccontare storie personali e fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta. 
6. Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti. 

c. Partecipa alle conversazioni/discussioni in modo 

pertinente (rispettando il tema) e si avvia a 

rispettare il meccanismo dei turni. 

d. Si esprime con pronuncia e linguaggio 
accettabili. 

e. Risponde a semplici domande di un racconto 

relative a personaggi, vicende, situazioni. 
f. Memorizza e recita filastrocche e poesie. 

g. Ascolta e comprende istruzioni e semplici 

comunicazioni d’uso pragmatico. 
h. Ascolta e comprende spiegazioni, narrazioni e 

descrizioni. 

i. Ascolta e comprende gli interventi dei compagni. 

 

Lettura 

Proposta come strumento trasversale per “dialogare” con se stessi, con i testi, con i saperi, con le culture. Per 

lo sviluppo di tale competenza, è necessaria l’acquisizione di opportune strategie e tecniche, compresa la 

lettura a voce alta, la cura dell’espressione e la messa in atto di operazioni cognitive per la comprensione del 

testo. 
La lettura va praticata attraverso la fruizione di testi di vario tipo compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.; 

non va tralasciata la lettura personale e l’ascolto di testi letti dall’insegnante realizzata abitualmente senza 

alcuna finalizzazione, al solo scopo di promuovere il piacere di leggere. 

Lo sviluppo di tale competenza riguarda tutte le discipline. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
al termine della classe terza (dalle Indicazioni 

nazionali) 

ABILITA' 



1. Padroneggiare la lettura strumentale sia nella 

modalità ad alta voce, curandone l’espressione sia 

in quella silenziosa. 
2. Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

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

3. Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni. 

4. Comprendere testi di tipo diverso, continui e non 

continui, in vista di scopi pratici, d’intrattenimento 
e di svago. 

5. Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 

poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere 

il senso globale. 
6. Leggere semplici testi di divulgazione per 

ricavarne informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti 

a. Osserva le immagini che corredano il testo prima 

di leggere. 

b. Legge parole. 
c. Legge immagini e parole, trovando eventuali 

corrispondenze. 

d. Legge frasi semplici e complesse. 
e. Legge brevi testi in modo chiaro e scorrevole. 

f. Legge e comprende semplici consegne. 

g. Comprende il contenuto globale di un testo 

rispondendo a domande. 

 

Scrittura 

La pratica della scrittura è introdotta in modo graduale: il bambino, partendo dall’esperienza, viene guidato 

contemporaneamente a leggere e a scrivere parole e frasi sempre legate a bisogni comunicativi e inserite in 

contesti motivanti. La scrittura del corsivo sarà presentata solo dopo l’acquisizione delle prime strumentalità 

di base. 

Sarà prestata particolare attenzione, soprattutto nei primi due anni di scuola, alle abilità grafico-manuali e 

alla correttezza ortografica. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

al termine della classe terza (dalle Indicazioni 

nazionali) 

ABILITA' 

1. Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

2. Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 

3. Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per ricordare..) 

e connessi con situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare) 
4. Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

a. Utilizza la tecnica della scrittura nei diversi 

caratteri. 

b. Copia correttamente dalla lavagna e/o da 

materiale predisposto. 
c. Completa e scrive parole anche per autodettatura. 

d. Scrive correttamente brevi frasi relative a disegni 

o vignette predisposte. 
e. Scrive brevi enunciati sotto dettatura, o per 

autodettatura. 

f. Ricompone una frase spezzata; completa una 
frase incompleta. 

g. Compone semplici pensieri su esperienze 

personali. 

 

 



Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Compito dell’insegnante inizialmente è quello di rendersi conto, attraverso attività anche ludiche e creative, 

della varietà del patrimonio lessicale di ognuno. 

Il patrimonio iniziale dovrà essere consolidato in un nucleo di vocaboli di base, a partire dal quale si opererà 

man mano un’estensione alle parole –chiave delle discipline di studio. 

I docenti dovranno promuovere la competenza lessicale relativa al lessico compreso e usato (ricettivo e 

produttivo). 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

al termine della classe terza (dalle Indicazioni 
nazionali) 

ABILITA' 

1. Comprendere in brevi testi il significato di parole 

non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 
di interazione orale e di lettura. 

3. Usare in modo appropriato le parole man 

a. Comprende nuovi termini in base al contenuto. 

b. Si avvia ad arricchire progressivamente il 
lessico. 

 

mano apprese. 
4. Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

E’ importante acquisire una progressiva consapevolezza e sicurezza nell’uso dello strumento linguistico, in 

particolare nei primi anni della scuola primaria vanno curate di pari passo l’uso della lingua e la riflessione 

linguistica. 

L’ortografia va acquisita e automatizzata sin dai primi anni di scuola, la correttezza ortografica deve essere 

costantemente monitorata a tutti i livelli di scuola. 

“Nella scuola primaria la riflessione privilegia il livello lessicale-semantico e si attua a partire dai testi orali e 

scritti recepiti e prodotti dagli allievi.” 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
al termine della classe terza (dalle Indicazioni 

nazionali) 

ABILITA' 

1. Confrontare testi per coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e 

testo scritto, ecc.). 

2. Riconoscere se una frase è o no completa, 

a. Si avvia a riconoscere ed utilizzare le principali 

difficoltà ortografiche: digrammi, doppie. 
b. Si avvia ad utilizzare il punto come conclusione 

di una frase. 

c. Si avvia a riconoscere il punto interrogativo ed 



costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari). 
3. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 

esclamativo. 
d. Riordina le parole di una frase in modo logico. 

e. Gioca con parole e frasi. 

 

Storia 

Il lavoro sarà incentrato sulla storia personale e della propria famiglia per l’acquisizione dei concetti di 

passato e di presente, invitando i bambini a riflettere sulle proprie fotografie di qualche anno fa e su altri 

materiali della memoria custoditi dalle famiglie. 

1) Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi: 

a. riconoscere azioni che si svolgono nel tempo presente; 

b. comprendere il prima e il dopo di un’azione; 

c. ordinare gli eventi in successione logica; 

d. individuare la contemporaneità di alcuni eventi. 

2) Conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche: 

a.distinguere storie fantastiche da storie reali; 

b. ricostruire storie fantastiche e reali; 

c. comprendere i cambiamenti di oggetti, persone, animali nel tempo; 

d.comprendere il nesso causa-effetto. 

 

Metodologia 

Procedendo dalle attività motorie e da quelle relative allo schema corporeo e all’organizzazione spaziale, si 

arriva agli esercizi di organizzazione del tempo, per gettare le basi di un pensiero storico. La metodologia di 

studio sarà fondata sulla formulazione d’ipotesi, sulla costruzione di domande mirate, sulla ricerca di risposte 

adeguate e sull’organizzazione delle informazioni in tabelle e contenitori. 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

1) Conoscere e comprendere regole e forme della convivenza democratica: 

a. conoscere e rispettare le regole di convivenza relative al gruppo classe e alla comunità educativa; 



b. riconoscere ed apprezzare le diversità; 

c. saper collaborare e cooperare sia nello scambio a due che nelle attività di gruppo. 

2) Conoscere e comprendere le principali forme dell’organizzazione sociale: 

a. saper riflettere e discutere su alcuni fondamentali valori etici e morali (pace, solidarietà, giustizia) per una 

valida educazione alla democrazia; 

b. riflettere su alcuni punti della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. 

 

Metodologia 

Si proporranno situazioni stimolo di tipo diverso, tali da orientare i bambini a considerare la loro presenza in 

modo meno egocentrico, spostando il proprio interesse verso l’altro e il diverso da sé. 

Si stimolerà ogni bambino a saper cogliere nella diversità un valore, anche attraverso la conoscenza di 

diversi usi, costumi, religione e folclore. 

 

Matematica 

1) Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto: 

a. raggruppare utilizzando materiale occasionale e strutturato (regoli, multibase); 

b. conoscere i numeri naturali da 0 a 20: nomenclatura, confronto e ordinamento usando anche i simboli di>, 

<, =; 

c. confrontare insiemi equipotenti e non equipotenti; 

d. sapere disporre i numeri naturali da 0 a 20 sulla retta numerica; 

e. analizzare i numeri naturali: ricerca di modi diversi per formare lo stesso numero; 

f. conoscere e costruire successioni numeriche in ordine crescente e decrescente; 

g. contare progressivamente e regressivamente entro il 20; 

h. conoscere il valore posizionale delle cifre; 

i. costruire le tabelle dell’addizione e della sottrazione per intuirne alcune proprietà; 

j. eseguire addizioni e sottrazioni entro il venti; 

k. calcolare il doppio e la metà; 

l. ricercare nei numeri naturali alcune loro caratteristiche: pari, dispari..; 

m. conoscere le coppie additive ordinate dei numeri entro il 10; 



n. esercitare il calcolo orale. 

2) Operare con figure geometriche, grandezze e misure: 

a. fare esperienze e giochi di relazione spaziale prendendo come riferimento se stessi, altre persone, oggetti, 

animali; 

b. effettuare spostamenti lungo percorsi mediante istruzioni orali o scritte; 

c. individuare e rappresentare graficamente simmetrie di oggetti, di immagini e di figure geometriche piane; 

d. riconoscere negli oggetti dell’ambiente e denominare correttamente i più semplici tipi di figure 

geometriche solide e piane; 

e. rappresentare sul foglio oggetti dello spazio: scatole, astucci, …; 

f. costruire semplici sistemi di misurazione; 

3) Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi: 

a. riconoscere situazioni problematiche in diverse esperienze: gioco, vita pratica,..; 

b. saper leggere il testo di un problema per comprenderne il significato; 

c. individuare in un testo le informazioni numeriche e non e le relazioni intercorrenti fra esse, che consentano 

la soluzione del problema; 

d. rappresentare attraverso simboli, diagrammi e tabelle la risoluzione di una situazione problematica. 

 

 

Scienze 

Il centro d’interesse della classe quest’anno sarà l’osservazione dei cambiamenti stagionali delle piante e la 

consapevolezza che in ogni stagione sono presenti cibi e piante peculiari, in base al clima e alle temperature. 

Si cercheranno luoghi in città dove svolgere attività di osservazione e monitoraggio della crescita delle piante 

attivando, possibilmente con l’aiuto dei genitori, un’attività di giardinaggio in un terreno o aiuola vicino alla 

scuola. 

1) Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle: 

a. osservare e manipolare oggetti e materiali; 

b. verificare in modo sperimentale le ipotesi di un linguaggio specifico; 



c. distinguere in categorie; 

d. verbalizzare e rappresentare graficamente quanto viene rappresentato o fatto. 

2) Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico: 

a. riconoscere e descrivere oggetti intorno a noi; 

b. scoprire quali sono le proprietà rilevabili con i cinque sensi; 

c. individuare proprietà caratteristiche di alcuni viventi e di alcuni non viventi; 

d. comprendere che le piante subiscono cambiamenti ciclici; 

e. imparare a rispettare l’ambiente. 

 

3) Progettare e realizzare esperienze concrete e operative: 

a. realizzare ed elaborare esperienze; 

b. saper rielaborare autonomamente le esperienze realizzate. 

 

 

 

Metodologia 

Sarà privilegiato il metodo della ricerca sperimentale per guidare i bambini all’osservazione, alla 

preparazione dei cartelloni, al disegno e ala descrizione dei fenomeni fisici e dei comportamenti delle piante 

e degli animali. Si useranno libri, sussidi audiovisivi e visite guidate per reperire informazioni e 

approfondimenti culturali. 

 

Geografia 

L’attività ruota essenzialmente intorno all’acquisizione, a partire dall’esperienza corporea, di nozioni 

topologiche basilari che sono necessarie per orientarsi nello spazio e rappresentarlo correttamente. Solo una 

volta raggiunti solidamente i concetti di base, sarà possibile, inizialmente a partire dalla narrazione delle 



esperienze di vacanze e viaggi fuori dalla città degli alunni, comparare, osservare, descrivere e confrontare 

paesaggi geografici anche con l’uso di carte e rappresentazioni. 

1) Orientarsi nello spazio e rappresentarlo: 

a. definire la posizione del proprio corpo nello spazio in relazione ad oggetti utilizzando convenientemente 

gli indicatori topologici; 

b. comprendere il rapporto esistente tra la posizione degli elementi presenti in un ambiente e la loro funzione;  

c. saper eseguire, descrivere e rappresentare semplici percorsi utilizzando convenientemente i concetti di 

direzione e verso; 

d. esplorare e conoscere ambienti vissuti quotidianamente e parzialmente lontani. 

2) Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di carte e rappresentazioni: 

a. effettuare osservazioni sul territorio circostante, individuando gli elementi fisici ed antropici in esso 

presenti; 

b. avviare l’uso di semplici tecniche rappresentative per la codificazione dello spazio. 

 

Metodologia 

Le proposte didattiche saranno finalizzate a una corretta acquisizione del concetto di spazio nei suoi 

molteplici aspetti. L’osservazione diretta degli ambienti di vita e degli spazi disponibili permetterà 

l’individuazione degli elementi in essa presenti. Si prevede l’uso della palestra per attività che coinvolgono 

tutto il corpo in movimento e in classe il supporto di schede operative. 

 

INGLESE 

Ascoltare e capire semplici messaggi 

 

•  Ascoltare e comprendere saluti e semplici vocaboli relativi alla vita quotidiana. 

• Ascoltare e comprendere brevi istruzioni di carattere pratico supportate dal mimo per svolgere il 

lavoro assegnato. 



 

Sostenere una facile conversazione 

 

• Denominare persone, oggetti scolastici, colori ed animali anche utilizzando immagini. 

• Interagire con un compagno per presentarsi utilizzando parole ed espressioni memorizzate. 

• Partecipare ad una canzona attraverso il mimoe/o la ripetizione orale. 

• Partecipare a situazioni di gioco nel gruppo classe. 

 

Leggere e capire facili testi 

• Riconoscere ed associare parole ad immagini legate all'ambiente familiare e scolastico. 

• Leggere immagini per tradurre parole note. 

• Drammatizzare semplici canzoni e filastrocche. 

• Riconoscere parole familiari ed associarle all'immagine. 

 

• Usare la lingua 2 in vari contesti 

• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti ad attività svolte in classe 

 

• Conoscere ed esporre tradizioni culturali del mondo anglosassone 

• Utilizzare semplici vocaboli legati alle principali festività e tradizioni anglosassoni 

• Riconoscere semplici parole legate ad Halloween, Natale e Pasqua. 

Parigi, 29 ottobre 2018 

Francesca Rosa 

Insegnante coordinatore della classe 


