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Introduzione alla programmazione  

Il contesto 

La classe prima è composta da 25 alunni cheprovengono da esperienze scolastiche molto diverse, alcuni 

già scolarizzati in lingua italiana alla scuola materna, altri che hanno frequentato le scuole materne francesi. 

Si alternano nella classe gli interventi di vari insegnanti e di un’assistente, Carolina Tavano, che si dedica, 

per un totale di 4 ore settimanali, al recupero e al potenziamento, attraverso il lavoro in piccolo gruppo o di 

tipo individuale.  

Si tratta di 16 maschi e 9 femmine, non ancora abituati a collaborare tra loro. Tra questi, un piccolo 

gruppo di circa dieci bambini, si conoscono da alcuni anni per aver frequentato insieme la scuola materna 

che si trova nel nostro stesso istituto scolastico. Per quanto riguarda le dinamiche relazionali, il gruppo 

classe si trova ancora in una delicata fase di conoscenza e definizione del proprio sociogramma e della 

propria organizzazione interna e sembra essere caratterizzato da una positiva vivacità e da un 
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atteggiamento costruttivo e propositivo verso l’individuazione e la condivisione delle regole di convivenza e 

di interazione che si vanno via via costituendo all’interno del gruppo.  

Non si evidenziano particolari comportamenti conflittuali che possano impedire un apprendimento 

armonico all’interno della classe, anche se sono presenti alcuni alunni più fragili. Dal punto di vista degli 

apprendimenti, l’unico elemento rilevato fino ad ora dalle osservazioni, condivise dagli insegnanti del 

gruppo classe, sembra essere il forte interesse e l’enorme motivazione mostrata dai bambini verso tutte le 

attività proposte dai docenti,i quali hanno scelto di privilegiare nella propria attività didattica l’aspetto 

laboratoriale degli apprendimenti, legato all’esperienza “concreta e corporea” e al piacere della scoperta.  

Altro elemento emerso dalle osservazioni degli insegnanti è rappresentato dal diverso patrimonio 

linguistico di cui gli alunni sono portatori, molti dei quali bilingue franco-italiani e con diversi livelli di 

conoscenza della lingua italiana. Le attività curriculari, riguardanti tutta la classe, avranno quindi come 

obiettivo lo sviluppo e il consolidamento del patrimonio linguistico bilingue e plurilingue in tutta la sua 

ricchezza. 

L’atmosfera nella classe è nel complesso positiva e stimolante, con la presenza di vari alunni che 

manifestano vivacità culturale e interesse verso l’apprendimento. Preliminare al vero e proprio lavoro 

scolastico ogni mattina è il recupero di una condizione di armonia nel gruppo-classe che aumenti il tempo 

di attenzione e la motivazione di tutti, a partire della quale cercare di promuovere in modo stimolante e 

ludico la scoperta delle conoscenze e dei saperi. La finalità del nostro lavoro è infatti quella di dare a tutti gli 

alunni una forte e solida identità, sia personale che d’appartenenza, attraverso un atteggiamento di 

disponibilità all’ascolto e di rispetto delle regole, in un clima di classe informale, incentrato sulla 

proposizione di attività didattiche coinvolgenti e interessanti. Non per questo sono trascurati gli obiettivi 

cognitivi previsti per la fine del primo ciclo di scuola primaria, che dovranno essere raggiunti da ogni alunno 

in modo completo entro la fine della classe terza (secondo quanto prescritto dalle Indicazioni nazionali del 

2012).  

Il piano organizzativo-didattico 
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Domenico Rastelli (I.R.C) 

Carolina Tavano (assistente educativa) 

 

 

 

La progettualità scelta per l’anno scolastico 2016-2017 prevede la realizzazione di varie iniziative 

laboratoriali che sono state scelte in modo integrato all’attività didattica, con uscite didatticheda effettuarsi 

sia singolarmente come classe che insieme alle altre classi dell’Istituto. Gli interventi metodologici dei 

laboratori progettati saranno tutti finalizzati al recupero dello svantaggio cognitivo e culturale, alla 

valorizzazione delle eccellenze, all’adeguamento della didattica ai diversi stili cognitivi degli individui, e 

saranno ispirati a criteri d’interdisciplinarietà, gradualità e alternanza.  

Alcune iniziative sono già realizzate come la gita a Auvers sur Oise alla scoperta di Van Gogh (27 

settembre 2016), i laboratori scientifici sull’alimentazione delle rane al Palais de la Découverte (14 ottobre 

2016), altre appena iniziate come il percorso di laboratorio Moi qui marche, centrato sull’uso delle 

marionette per l’espressione del sé, a cura di Melita Poma (spettacolo previsto il 15 novembre 2016 alla 

Villette).  

Faranno seguito il progetto di coro diretto da Francesca Granata, la visita alla mostra La grande 

Orchestre des animaux, alla Fondation Cartier (6 dicembre 2016), al museo dell’Orangerie per vedere le 

ninfee dipinte da Claude Monet (21 marzo 2017), oltre a visite a esposizioni e alla visione di spettacoli 

teatrali che saranno programmate nella seconda parte dell’anno. 

Ecco il piano settimanale delle attività: 

L’ins. Giacobbe Borelli, coordinatore della classe, si occupa dell’insegnamento dell’italiano e della 

matematica, della storia, della geografia, delle scienze, dell’inglese e della musica, in un’ottica totalmente 

interdisciplinare per un totale di 21 ore a settimana. All’interno di questo monte orario sono comprese 

un’ora dedicata al pranzo e alla ricreazione del martedì e due ore e trenta per la sorveglianza durante la 

ricreazione della mattina per cinque giorni alla settimana (totale 3h30su 21h).  
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L’ins. Kabous si occupa dell’insegnamento della lingua francese, dell’educazione motoria e 

dell’educazione artistica in metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per un totale di 5 

ore settimanali, di cui un’ora è dedicata al pranzo e alla ricreazione del giovedì. 

Per il tempo di 60 minuti settimanali, il mercoledì dalle ore 12 alle 13, l’insegnante Balistreri svolge 

un’attività laboratoriale di avvicinamento alla lettura e coordina i prestiti bibliotecari dei bambini.  

Il martedì all’ultima ora è previsto l’insegnamento della religione cattolica con l’insegnante Domenico 

Rastelli. I bambini che non frequentano questo insegnamento e che sono iscritti all’attività alternativa 

condotta dall’ins. Laila Cincinelli sono cinque (un quinto della classe). 

A turni quadrimestrali gli insegnanti Cerocchi e Marra svolgono in classe un piccolo intervento di trenta 

minuti di laboratorio linguistico-musicale. 

In questa prima parte dell’anno, dal 3 ottobre al 22 dicembre l’Ins. Blondy segue per un’ora a settimana, 

il mercoledì oltre l’orario scolastico, quattro bambini della classe per un’attività di rinforzo 

dell’insegnamento della lingua francese. 

Per la seconda parte dell’anno sono programmati i seguenti progetti, la cui fattibilità è subordinata 

all’approvazione da parte del MAECI di risorse supplementari, ancora non confermate in questa fase: 

1- Progetto “Piccola stamperia Da Vinci” dal titolo: CARA MAMMA E CARO PAPA’ 

Il progetto prevede la produzione di un piccolo libro di fine anno, contenente immagini e testi 

fantastico-narrativi prodotti dai bambini. Il progetto si svolgerà il mercoledì pomeriggio dalle ore 13,30 alle 

15,30 per 18 ore (9 incontri di due ore dai primi di marzo a fine maggio 2017). Le ore del progetto saranno 

funzionali al recupero degli alunni che necessitano di rinforzo didattico di ambito linguistico. 

2- Progetto di potenziamentoper alunni BES dal titolo TUTTI INSIEME con attivazione di un percorso 

differenziato in presenza di particolari bisogni di alunni in difficoltà 

Il progetto prevede l’attivazione di due percorsi laboratoriali individuali incentrati sui linguaggi non 

verbali, destinati ad avvicinare alla letto-scrittura due alunne in difficoltà con diagnosi di disgrafia in corso 

di accertamento e difficoltà nell’espressione orale. L’attività di sostegno e potenziamento linguistico sarà 

svolta durante le attività curricolari, per un totale di 40 ore, due ore a settimana per venti settimane, divise 

tra le due insegnanti (20 ore Cincinelli e 20 ore Cerocchi) a partire da gennaio 2017.   

 

La metodologia e gli obiettivi generali 

 

Il nostro lavoro didattico avrà come finalità lo sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino e bambina 

della classe, al fine di aiutare lo sviluppo di una personalità integrata sul piano personale e sociale, che 

sappia imparare a studiare per conoscere, a fare con gli altri, a riconoscere e sviluppare il suo talento e, non 

ultimo, a vivere insieme in armonia. Questi obiettivi rispondono ai bisogni di crescita e di realizzazione di sé 

che i bambini stessi esprimono e alla costruzione di competenze e abilità che sono compito della scuola 

pubblica dell’obbligo e si possono realizzare solo attraverso un’armonica collaborazione tra la scuola e la 

famiglia dell’alunno e dell’alunna.  
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Da un punto di vista didattico, alla fine del triennio ogni alunno e alunna dovrà aver acquisito: 

 Le abilità di base della letto-scrittura in lingua italiana e le competenze essenziali di area 
logico-matematica 

 L’uso delle tecniche e del linguaggio specifico delle varie discipline scientifiche, storiche e 
geografiche; 

 Un adeguato sviluppo delle proprie capacità comunicative e logico-critiche  

 Le competenze di base nei linguaggi informatici multimediali 

 Uno stimolo all’ampliamento dei propri interessi culturali 

 Una comprensione di base delle strutture comunicative della lingua inglese 
 
Le strategie didattiche saranno diversificate secondo principi di flessibilità e adattamento dei bisogni degli 
alunni, ai loro stili di apprendimento, ai contenuti, alle risorse disponibili. 
Le finalità educative generali alle quali ci si richiama all’interno delle Indicazioni nazionali sono: 
 

 Abitudine allo studio e amore per la cultura 

 Promozione del lavoro attivo, creativo e cooperativo per un armoniosa crescita della 
propria identità 

 Valorizzazione del bilinguismo e plurilinguismo presente tra gli alunni 

 Autovalutazione del proprio e dell’altrui operato 

 Disponibilità all’ascolto 

 Promozione del lavoro di gruppo 

 Conoscenza, condivisione e rispetto delle regole democratiche che sono necessarie per un 
armonico funzionamento del sistema-classe all’interno del sistema-scuola e del sistema sociale.  

 
Allo scopo di garantire apprendimenti significativi e successo formativo per tutti gli alunni, si individuano 

alcuni criteri metodologici di fondo che l’attività didattica privilegerà in modo graduale: 

 La valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti, al 

fine di dare senso e significato a quello che l’allievo va imparando;  

L’esplorazione e la scoperta per promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze; 

L’apprendimento collaborativo, sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di 

lavoro con alunni di classi e di età diverse; 

La consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad imparare”. Occorre 

infatti che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere, sia sollecitato a 

riflettere su quanto impara, sia incoraggiato ad esplicitare i suoi modi di comprendere e a 

comunicare agli altri i traguardi raggiunti. 

La realizzazione di percorsi in forma progettuale e di laboratorio, per fornire al bambino occasioni 

di sperimentare, agire, esprimere e costruire anche al di fuori dei contesti scolastici tradizionali; 

La valorizzazione del gruppo classe come contesto sociale di scambio, di comunicazione, di 

negoziazione di significati e idee per la costruzione di conoscenze; 

L’uso di strumenti multimediali per stimolare approcci diversi ad uno stesso argomento; 

 La collaborazione con agenzie esterne per consulenze ed esperienze significative sul territorio 

(progetto di teatro, musica e coro, attività proposte alle scuole dalla Mairie di Parigi);  

 La fruizione testimonianze portate “dentro la scuola” dalle famiglie (genitori, nonni ). 
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Il tempo della ricreazione dopo la merenda e dopo il pranzo dovrà rappresentare per i bambini un 

momento di “distacco” rispetto all’insegnamento delle discipline, attraverso il quale poter 

socializzare ed esprimersi.  Le insegnanti osserveranno con molta cura tale momento per rilevare 

atteggiamenti, tendenze e stati d’animo, sui quali poter intervenire adeguatamente e 

costruttivamente al fine di rafforzare nel bambino le capacità di relazionare, comprendere ed 

accettare l’altro, farsi accettare e collaborare. Durante questo tempo saranno proposti giochi da 

tavolo, incoraggiate corrispondenze, attività di disegno libero e ascolto musicale (brani di musica 

classica e canzoncine in inglese). 

Il tempo mensa sarà un momento importante per la socializzazione e per lo sviluppo di un’adeguata 

autonomia personale.  

Il comportamento tenuto dai bambini potrà essere oggetto di discussione, dalla quale scaturiranno 

regole condivise a cui attenersi nel tempo-scuola. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La valutazione si applicherà sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato, prestando 

attenzione ai singoli alunni e alle loro diversità individuali, per migliorare la consapevolezza dei propri punti 

di forza e di debolezza nell’apprendimento e usare l’errore come spia dei processi di apprendimento e non 

come atto da sanzionare.  

I docenti cercheranno di sviluppare negli alunni la capacità di auto-valutarsi e di riconoscere che cosa si 

è imparato e che cosa si deve ancora imparare. 

All’inizio di ogni attività formativa saranno previste verifiche per una valutazione diagnostica dei 

prerequisiti cognitivi e affettivi/motivazionali di ogni allievo, ovvero l’accertamento delle competenze di 

base, affinché ciascuno possa partecipare nel migliore dei modi nell’itinerario di istruzione programmato, 

sia esso italofono o francofono. I docenti della classe concordano che un uso competente e sistematico di 

efficaci procedure di valutazione permette la progressiva flessibilità e modularità dei percorsi 

d’insegnamento/apprendimento e la personalizzazione e individualizzazione dei processi formativi, tutte 

procedure necessarie per perseguire il massimo valore formativo. 

Durante il processo d’insegnamento/apprendimento la valutazione formativa, consentirà il controllo in 

itinere dell’apprendimento, l’identificazione dei diversi stili cognitivi e delle diverse intelligenze, degli 

svantaggi e delle lacune e permetterà di adeguare i percorsi formativi alle esigenze verificate, evitando la 

componente fiscale e prevedendo sia obiettivi minimi che obiettivi di eccellenza. 

Al termine del trimestre la valutazione al contempo formativa e sommativa, consentirà di identificare i 

punti forti e quelli deboli e la direzione su cui mobilitare sinergicamente scuola-famiglia-allievo per 

recuperare, consolidare e potenziare gli obiettivi formativi progettati. 

 

Percorsi didattici relativi alle singole discipline 

Classe prima a.s. 2016/17 

➢ Italiano 
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➢ Storia 

➢ Cittadinanza e Costituzione 

➢ Matematica 

➢ Informatica 

➢ Scienze 

➢ Geografia 

➢ Musica 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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, 
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. 

 

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 
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: 
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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; 
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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. 

 

Informatica 
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Le conoscenze e abilità che gli alunni dovranno sviluppare sono legate alla conoscenza delle parti che 

compongono un computer, quelle legate alla videoscrittura e all’utilizzo di un programma. 

Queste capacità verranno sviluppate dando la possibilità ai bambini di utilizzare il laboratorio di 

informatica e di cimentarsi, attraverso proposte ludiche, sull'uso del software di videoscrittura, di semplice 

grafica e di scrittura multimediale. I bambini lavoreranno principalmente a coppie, anche se ognuno agirà 

direttamente alternandosi sulla tastiera. 

1) Utilizzare semplici linguaggi e procedure informatiche: 

a. classificare persone, oggetti, animali e immagini, numeri secondo una proprietà; 

b. indicare un attributo che spieghi una classificazione data; 

c. usare il connettivo “non” in contesti semplici e concreti; 

d. usare  i diagrammi di Eulero-Venn, Carroll, ad albero per rappresentare le classificazioni; 

e. classificare elementi dati secondo due criteri e rappresentare la classificazione effettuata; 

f. usare il connettivo “e” ed i quantificatori logici nelle classificazioni; 

g. avviare alle relazioni d’ordine e rappresentarle graficamente; 

h. analizzare situazioni vissute per discriminare quelle certe da quelle incerte; 

i. organizzare e registrare dati mediante i grafici e saper interpretare grafici dati; 

j. proporre al bambino esperienze di sequenze cronologiche (immagini, frasi , semplici azioni); 

k. scoprire e verbalizzare regolarità, ritmi in successione date di oggetti, immagini, suoni….   

    Metodologia 

Ogni proposta operativa prenderà spunto da situazioni reali. La conquista progressiva dei concetti di 

fondo e delle abilità di base sarà fatta attraverso materiale occasionale che è presente in classe (matite, 

gomme, i bambini stessi), materiale strutturato e ipotesi di lavoro. Sarà favorito l’uso dei grafici, di tabelle, 

dei numeri in colore (regoli), dei blocchi multibase e di schede operative. 

 

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; 
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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. 
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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. 

 

 

Educazione al suono e alla musica 

La scuola elementare ha deciso da alcuni anni di concentrare l’attività di avvicinamento alla musica 

proponendo agli allievi il coro diretto da Francesca Granata che dal 7 novembre alla fine dell’anno 

incontrerà per 45 minuti a settimana la classe. 

Oltre a questa attività, in modo trasversale, saranno regolarmente affrontate in classe alcune attività di 

ascolto di classici di generi musicali diversi e momenti di espressione musicale.  

Gli alunni saranno guidati a saper ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi 

musicali; a saper esprimere con il canto e con semplici strumenti sonori. Per raggiungere questi obiettivi 

utilizzeremo giochi che richiedono partecipazione motoria: fare movimenti ritmati, battere la mani in 

cadenze binarie e ternarie, percuotere oggetti a intervalli regolari, passando via via da gesti semplici a gesti 

sempre più articolati. 

Queste le abilità e competenze saranno da raggiungere attraverso le seguenti attività: 

1) Ascoltare, analizzare e rappresentare linguaggi musicali: 

 sviluppare e potenziare le capacità di ascolto; 

 ascoltare i suoni dell’ambiente, discriminando suoni naturali e suoni artificiali; 

 riprodurre per imitazione conte, filastrocche, proverbi e semplici sequenze di suoni; 

 tradurre emozioni, sensazioni, stati d’animo suscitati dall’ascolto della musica, attraverso il disegno, il 

colore e il movimento. 

 

1) Esprimersi con il canto e semplici strumenti: 

 imitare suoni naturali e suoni artificiali; 

 cantare per imitazione brani musicali; 

 esprimersi attraverso la gestualità, la musica, il canto, il ballo;  
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 tradurre con il corpo emozioni generate dall’ascolto di brani musicali. 

 

Parigi, 21 ottobre 2016  

 

 

 

Maia Giacobbe Borelli 

Insegnante coordinatore della classe 


