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Italiano 
ASCOLTO E PARLATO 

• Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione su 
argomenti di esperienza 
diretta. 

• Ascoltare testi narrativi 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo 
comprensibile. 

• Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione su 
argomenti di esperienza 
diretta. 

LETTURA 
• Sviluppare un 

atteggiamento di curiosità 
verso la lettura. 

• Leggere testi narrativi 
mostrando di sapere 
cogliere il senso globale. 

• Leggere testi narrativi 
cogliendo l’argomento di 
cui si parla e individuando 
le informazioni principali e 
le loro relazioni. 

• Leggere testi poetici 
mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

SCRITTURA 
• Produrre semplici testi 

Italiano  
ASCOLTO E PARLATO: 
Il Natale, le attività scolastiche ed 
extrascolastiche nel periodo 
invernale. 
 Ascolto e racconto di esperienze 
individuali e/o collettive. 
 Esposizione di sentimenti e 
opinioni personali. 
Storie sull’inverno e sul Natale. 
Ascolto della lettura 
dell’insegnante.  
 Individuazione dei personaggi 
delle storie e delle loro 
caratteristiche. 
Conversazioni e riflessioni su 
argomenti che nascono 
quotidianamente. 
LETTURA: 
Strategie per alimentare il piacere 
della lettura: 
– ascolto di testi letti 
dall’insegnante; 
– allestimento della biblioteca di 
classe; 
Lettura attiva del testo narrativo. 
– Completamenti di cloze. 
– Individuazione di frasi “intruse” 
in un testo. 
Personaggi e dialoghi. 
– Giochi per l’identificazione dei 
personaggi. 
– Individuazione di informazioni 
relative all’aspetto fisico, 

Italiano  
ASCOLTO E PARLATO: 
L’alunno: 

� Ascolta in modo attivo e comprende semplici testi di tipo diverso. 
� Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando 

messaggi semplici, chiari e pertinenti. 
� racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando la 

successione cronologica, esprimendo anche i propri sentimenti rispetto 
al vissuto. 

LETTURA: 
� legge in modo fluente brevi testi ad alta voce. 
� Legge e comprende il senso globale e gli elementi essenziali di 

semplici testi descrittivi, narrativi. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

� Utilizza le regole ortografiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



legati a scopi concreti e 
connessi con situazioni 
quotidiane. 

• Produrre semplici testi per 
esprimere sentimenti, stati 
d’animo e opinioni. 

• Produrre testi per 
raccontare vissuti e storie. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA: 

• Riconoscere e utilizzare le 
fondamentali convenzioni 
di scrittura. 

• Riflettere sulle parole. 
• Riflettere sulla frase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

all’abbigliamento, al carattere, 
al comportamento dei personaggi. 
– Completamento di fumetti. 
– Drammatizzazione di semplici 
dialoghi. 
– Lettura espressiva. 
Filastrocche e storie in rima 
sull’inverno e sul Natale: 
ascolto della lettura 
dell’insegnante; 
– rappresentazione attraverso il 
disegno del contenuto del testo; 
– ripetizione 
individuale/collettiva; 
– completamenti di cloze con 
parole in rima. 
SCRITTURA: 

- dettato 
La famiglia e le tradizioni natalizie. 
– Lettura di storie e/o filastrocche. 
– Conversazioni guidate. 
– Completamento di modelli-guida. 
GRAMMATICA E USO SULLA 
LINGUA: 
L’uso corretto dei principali segni di 
punteggiatura: 
punto, virgola, punto interrogativo 
ed esclamativo, due punti e trattino. 
– Giochi e attività per il 
consolidamento percettivo-uditivo. 
– Drammatizzazione di scenette. 
– Completamento di fumetti. 
I nomi, i sinonimi, gli articoli. 
– Classificazione; associazione; 
trasformazione; 
individuazione di elementi intrusi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Storia 

• Conosce la relazione dei 
cicli delle stagioni. 

• Conoscere l’uso e la 
funzione di strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

•  Rilevare la durata di 
fenomeni distinguendoli in 
brevi, medie e lunghe 
durate. 

 
Geografia 

Orientamento: 

• Utilizzare gli indicatori 
topologici per descrivere la 
posizione propria e quella 
degli oggetti nello spazio 
vissuto rispetto a diversi 
punti di vista. 

Regione e sistema territoriale: 

• Mettere in relazione spazi 
e funzioni. 

Linguaggio della geo-graficità: 

• Riconoscere e tracciare 
percorsi. 

• Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti. 

giochi linguistici. 
Le parole idonee da usare all’interno 
della frase. 
– Completamento di frasi. 
 
Storia 
- Le ruote del tempo: giorno, 
settimana mesi, stagioni; la durata 
delle azioni; l’orologio; il calendario; 
utilizzo della linea del tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografia  
 rappresentazione grafica di 

alcuni oggetti disposti 
nell’aula rispetto a diversi 
punti di vista. 

 Riconoscimento di percorsi 
nello spazio rappresentato. 

 Riconoscimento degli 
elementi costitutivi degli 
spazi vissuti. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 
� Riconosce e denomina le parti del giorno, della settimana, dei mesi 

dell’anno e delle stagioni. 
� Conosce la durata delle azioni. 
�  Sa utilizzare gli strumenti convenzionali per misurare il tempo. 
�  Sa collocare i fatti nella linea del tempo. 

 
 
 
 

 

 

Geografia 
ORIENTAMENTO: 

� Si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici. 
 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’: 

� Rappresenta graficamente percorsi abituali, segnalando i principali 
punti di riferimento lungo il percorso (ad esempio: chiesa, edicola, 
scuola…). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cittadinanza e Costituzione 

• Conoscere e rispettare le 
regole di convivenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica  

• Conoscere, rappresentare, 
ordinare e confrontare i 
numeri naturali in base 10 
fino a 100. 

• Saper eseguire con 
sicurezza addizioni e 
sottrazioni in riga e in 
colonna con e senza 
cambio.  

•  Eseguire moltiplicazioni 
tra numeri naturali con 
metodi, strumenti e 
tecniche diversi. 

•  Conoscere e memorizzare 
le tabelline. 

• Conoscere la nomenclatura 
dei termini dell’addizione, 
della sottrazione. 

• Saper utilizzare le 
proprietà dell’addizione e 
della sottrazione. 

•  Eseguire la 
moltiplicazione con gli 

Cittadinanza e Costituzione 
 

 Conoscenza dei 
comportamenti corretti 
verso piante e animali. 

 Rispetto dei 
comportamenti ispirati alla 
tolleranza, alla 
cooperazione e alla 
solidarietà. 

 Matematica 
 Il centinaio: costruzione 

dei numeri fino a 100 con 
l’uso dei regoli e 
dell’abaco, consolidando la 
consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre; 
lettura, scrittura, 
composizione e    
scomposizione; esercizi di 
numerazione progressiva e 
regressiva; confronto e 
ordinamento dei numeri 
con l’uso corretto dei 
simboli > < =; esecuzione 
di addizioni e sottrazioni in 
riga e in colonna con e 
senza cambio e i relativi 
algoritmi di calcolo; la 
moltiplicazione: con gli 
schieramenti; con gli 
incroci;  come addizione 
ripetuta; verbalizzazioni, 
rappresentazioni grafiche; 

Cittadinanza e Costituzione: 
� Conosce le regole di convivenza. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                  
      Matematica 

� Legge, scrive i numeri naturali entro il 100 consolidando la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 

� Esegue con sicurezza addizioni e sottrazioni in colonna con e senza 
cambio. 

� Risolve situazioni problematiche in contesti diversi, formulando ipotesi 
di soluzione di diverso tipo. 

� Disegna, denomina e descrive alcune fondamentali figure geometriche 
solide del piano e dello spazio. 

 
                                                                     
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



oggetti. 
• Risolvere situazioni 

problematiche con 
rappresentazioni 
matematiche. 

• Costruire, denominare e 
descrivere le principali 
figure solide. 

 
Scienze 

• Riconoscere il terreno 
come lavorabile (semina, 
concimazione, 
coltivazione). 

• Individuare attraverso 
l’interazione diretta, le 
qualità e le proprietà 
distintive di viventi e non 
viventi per incominciare a 
classificarli e a 
interpretarne le 
trasformazioni. 

• Conoscere alcune 
caratteristiche del mondo 
vegetale. 

• Riconoscere le parti nella 
struttura delle piante. 

Tecnologia  

• Distinguere materiali 
diversi e le loro 
caratteristiche. 

• Utilizzare il pc per 
eseguire giochi didattici. 

• Conoscere le 

la tavola pitagorica; 
utilizzo di materiale 
strutturato e occasionale; 
situazioni problematiche; il 
prodotto cartesiano; 
osservazione nello spazio 
circostante delle diverse 
forme geometriche solide, 
classificazioni e confronto. 

Scienze 
Il terreno: la terra che l’uomo 
utilizza per le sue attività 
(esperimenti per scoprire i 
materiali che compongono il 
terreno; la pianta: foglie, rami, 
fusto, radici, fiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologia  

 Le caratteristiche, funzione 
e struttura dei materiali. 

 Esecuzione di programmi 
facilmente reperibili sul 
Web per esercitazioni di 
lingua italiana e delle altre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 
� Riconosce la struttura del terreno e i materiali che lo compongono. 
�  Conosce alcune caratteristiche del mondo vegetale e riconosce le parti 

nella struttura delle piante. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tecnologia: 
� Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne la funzione principale. 
� Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda  delle diverse situazioni. 
 
 



caratteristiche del vetro e il 
suo riutilizzo. 

 
 
Arte e Immagine 

Osservare e leggere le 

immagini: 

• Riconoscere gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale. 

Esprimersi e comunicare: 

• Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici e pittorici. 
 

Musica  

• Riconoscere attraverso 
l’ascolto gli elementi 
fondamentali del 
linguaggio musicale. 

• Saper utilizzare il 
linguaggio musicale per 
vivere esperienze di 
produzione sonora di tipo 
vocale in gruppo. 

 

Educazione fisica 

• Utilizzare ed eseguire 
correttamente semplici 
tecniche di respirazione. 

• Affinare la coordinazione 
oculo-manuale e oculo-
podalica. 

discipline. 
 
 
 
Arte e Immagine 

 Conoscenza delle linee che 
compongono 
un’immagine. 

 Distinzione della figura 
dallo sfondo e viceversa. 

 Uso dei materiali per 
produrre semplici 
cartoncini di auguri. 

 Uso di materiali riciclati 
per produrre oggetti. 

 
Musica  

 Riconoscimento e 
distinzioni di suoni e di 
rumori nell’ambiente 
circostante. 

 Classificazione dei suoni in 
base alla durata, 
all’altezza, al timbro. 

 Intonazione corale di 
semplici canti e melodie 
natalizie e non. 

Educazione fisica 
 Esercizi di respirazione. 
 Giochi di mira per colpire 

un bersaglio con oggetti 
piccoli o con la palla. 

 Giochi collaborativi a 
coppie, a piccoli gruppi e a 

 
 
Arte e Immagine: 

� Utilizza le conoscenze e abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di test visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali. 

 
 
 
 
 
 

Musica: 
� Riconosce gli eventi sonori e le caratteristiche dei suoni. 
� Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 
� Ascolta differenti brani musicali e comprende il messaggio che ci 

trasmettono. 
 

 
 
 
 
 
Educazione fisica: 

� Riconosce alcune essenziali tecniche relative al proprio benessere 
psico-fisico. 

� Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali. 

� Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di giocosport. 

� Comprende, all’interno della varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 



• Conoscere diversi tipi di 
giochi cooperativi e 
competitivi. 

• Interagire e cooperare con 
gli altri nel gioco. 

Inglese: 

 
• Riconoscere e nominare le 
principali stanze della casa  
• Riconoscere e nominare gli 
oggetti della casa  
• Descrivere elementi  dell’arredo 
in base al colore e alla dimensione  
• Collocare persone e oggetti nello 
spazio  
• Comprendere ed eseguire 
semplici istruzioni  
• Comprendere una  breve storia 
in LS  
• Riconoscere e riprodurre suoni e 
ritmi della LS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

squadre. 
 Giochi a coppie, giochi 

competitivi di strategia e di 
risoluzione di problemi. 

 

Inglese:  
Lessico  
kitchen, living room, bedroom, 
bathroom  
fridge, table, bed, lamp, bath, 
basin, sofa, chair  
window, door, ceiling, floor  
CLIL: boom, splash, crack, yawn, 
boing, clap, tick, tock  
• Strutture  
What’s it? It’s the kitchen.  
The lamp is red. It’s tall.  
Where is Liam?  
Liam is in the kitchen.  
Open the window, shut the door, 
touch the ceiling, sit on the floor.  
CLIL: I hear sounds. We hear 
sounds with our ears.  
Sounds can be...  
Vocaboli legati a Natale. 
Giochi di ruolo, d’azione e 
indovinelli. 
Giochi enigmistici e giochi di 
ruolo volti a stimolare l’utilizzo 
dei nuovi vocaboli appresi. 
Attività di lettura  di vocaboli noti 
e semplici istruzioni; 
collegamento di vocaboli a 
immagini. 

 
 
 
 

 

Inglese: 
� Comprende brevi messaggi orali e scritti  
� Interagisce nel gioco  
� Comunica anche con espressioni e frasi memorizzate  
� Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti proprio 

ambiente  
� Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante  
� Individua alcuni elementi culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Religione 

• Conoscere Gesù di 
Nazareth come 
Emmanuele e Messia. 

• Riconoscere i segni 
cristiani del Natale  
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 
popolare. 

• Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche tra cui i racconti 
della nascita e 
dell’infanzia di Gesù. 

•  Riconoscere l’ impegno 
della comunità cristiana 
nel porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità.   

 

Attività di TPR (Total Physical 
Response). 
Attività di matching. 
Attività grafico-pittoriche e 
realizzazione di manufatti. 
Esercitazioni con le flashcards. 
Recita di filastrocche e rime 
mimate. 
 
Religione  

 Maria la Madre di Gesù. 
 Il Natale. 
 Gesù cresce. 
 La terra di Gesù. 
 Conversazioni guidate 

basate sull’esperienza 
quotidiana degli alunni.  

 Lettura e ascolto di 
semplici di storie bibliche 
e racconti. 

  Riflessioni, commenti. 
 Attività grafiche e 

completamento di schede, 
giochi e 
drammatizzazione.  

 Realizzazione del Presepe 
vivente nel piazzale della  
chiesa parrocchiale.              

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Religione  
 Riconosce i segni cristiani del Natale, nel proprio ambiente di vita. 
 Coglie alcuni aspetti della vita di Gesù e li confronta con i propri 

vissuti e le esperienze personali. 
 
 

Mediazione Didattica 

Metodologia Soluzioni Organizzative Strumenti Personalizzazioni ( Ob. Minimi) 

- Attività laboratoriali, inerenti i � Inserimento di attività di o Libri di testo Italiano  



progetti condivisi nei dipartimenti 
di italiano e matematica ( pensieri 
e parole, spazio e forme) 
attraverso la lettura del libro in 
classe . 
Saranno privilegiate le attività 
ludiche, grafico-pittoriche e 
manipolative. 

- lezione frontale 
- lavoro in coppie di aiuto 
- lavoro di gruppo per fasce 

di livello 
- lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee 
- lavoro del gruppo classe 

coordinato dall’insegnante 
- lavoro di gruppo a classi 

aperte 
- brain storming  
- problem solving 
- discussione guidata 
- attività laboratoriali .. 
- circle time. 

Inglese: 
- L’approccio di tipo ludico 

viene utilizzato come 
scelta privilegiata per 
garantire il naturale 
apprendimento di nuovi 
vocaboli e strutture.  

- Listening. 
- Speaking and interacting. 
- Reading. 
- Writing. 

recupero e sviluppo. 
� Adeguamento dell’aula 

con predisposizione di 
banchi o a gruppi o a 
coppie o individuali, a 
seconda delle attività 
proposta. 

� Utilizzo degli spazi interni 
ed esterni della scuola, per 
attività pratiche. 

� Incarichi specifici nelle 
attività di gruppo. 

Inglese: 
� Presentazione del lessico. 
� Dialoghi. 
� Ripetizione corale. 
� Esercitazioni a catena. 
� Pair-Work. 
� Lavoro di gruppo. 
� Esecuzione e correzione 

degli homework. 
� Correzione della 

pronuncia. 
� Uso del libro digitale per 

L.I.M. 
� Drama Time. 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Testi didattici di supporto 
o Biblioteca di classe  
o Stampa specialistica 
o Schede predisposte 

dall’insegnante 
o Drammatizzazione 
o Computer 
o Uscite sul territorio 
o Visite guidate 
o Giochi 
o Sussidi audiovisivi 
o Esperimenti  
o Role playing 
o Utlizzo della lim 
o Illustrazioni. 
o Fotografie. 
o Computer. 
o Schede operative. 
o Libri di testo e libri 

integrativi. 
o Flashcards. 
o Uso del libro digitale per la 

L.I.M. /computer. 
o Lettore C.D. 
o CD musicali e DVD. 
o Documentari. 
o Internet. 

 
 
 
 
 
 
 

o Comprensione del testo con 
l’aiuto delle immagini e/o con le 
vignette. 

o Lettura e comprensione di 
semplici testi narrativi reali e 
fantastici. 

o Divisione in sillabe. 
o I suoni difficili. 
o L’uso dell’H. 
o E’ verbo essere, E congiunzione. 
o La punteggiatura. 

Religione  
o Si favorirà la comunicazione 

interpersonale . I contenuti e le 
attività saranno semplificati 
usando dei linguaggi semplici e 
chiari, si utilizzeranno le diverse 
forme di linguaggio espressivo- 
grafico, musicale e multimediale. 



- Clil. 
Religione  

• Proposta di 
coinvolgimento. 

•  Dubbio evolutivo,positivo 
(individuazione del 
problema religioso). 

• Avvio della ricerca 
(momento costruttivo e 
collaborativo).  

• Percorso per elaborare 
l’esperienza. 

• Confronto con fonte 
religiosa ( testo biblico) e 
altre fonti. 

• Risposta significativa con 
ricaduta educativa 
esistenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Religione  
Gruppo classe, lavori individuali o 
piccoli gruppi, attività ludiche e di 
gruppo. 

 
Religione  
 
L’uso del libro di testo, quaderno 
operativo, coloro la Bibbia, 
cartelloni esplicativi, canzoni, 
audiovisivi, strumenti 
multimediali (dvd, Lim ) 

Controllo degli apprendimenti 
 

VERIFICA ( modalità e strumenti ) 
Le prove di verifica si articoleranno in “Prove d’Istituto” (concordate per classi parallele) e di classe. Le prime si svolgeranno in tre diversi periodi 



dell’anno: prove d’ingresso, per verificare le competenze che gli alunni hanno acquisito lo scorso anno; prove intermedie, da somministrare alla fine del 
1° quadrimestre; prove finali, alla fine dell’anno scolastico. Tali prove riguarderanno le seguenti discipline: Italiano, Matematica, Inglese. La valutazione 
anch’essa concordata verrà espressa in decimi. OGNI PROVA DI VERIFICA SARA’ PROPOSTA SECONDO LA MODALITA’ INVALSI, CIOE’ 
CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA E SITUAZIONI PROBLEMATICHE IN CUI VIENE RICHIESTO AL BAMBINO UNA 
RIELABORAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE, IN MANIERA CREATIVA E PERSONALE, PER LA SOLUZIONE O LO 
SVOLGIMENTO DELLA STESSA. 
Le prove di classe saranno proposte agli alunni in tutte le discipline e si distingueranno in:   
Italiano: Discussioni, disegni, prove strutturate, osservazioni sistematiche, esercitazioni orali, pratiche e scritte. 
Storia: Schede preordinate, prove strutturate, prove orali. 
Matematica: Prove strutturate e semi-strutturate. 
Scienze: Prove strutturate e/o semi-strutturate, domande stimolo, questionari a risposta multipla, prove orali. 
Tecnologia: Prove pratiche, prove strutturate. 
Geografia: Schede preordinate, prove strutturate, prove pratiche,  prove orali. 
Arte e immagine: Disegni e rappresentazioni grafiche, prove pratiche, schede strutturate. 
Musica: Prove pratiche, prove strutturate. 
Educazione fisica: Prove pratiche. 
Religione: Per la verifica delle competenze, l’alunno in situazioni simulate dovrà mostrare di mettere in atto le competenze specifiche attese. Il controllo 
degli apprendimenti avverrà attraverso l’osservazione costante da parte dell’insegnante mediante attività grafico- pittoriche, domande scritte e orali, 
conversazioni 
Inglese: Verifiche orali, verifiche scritte, domande a risposta chiusa, domande a risposta multipla, domande a risposta aperta, esercizi di completamento, 
attività grafico-pittoriche, esercizi di orientamento spazio temporale, schede strutturate. 
Il monitoraggio avverrà in itinere sull’osservazione dei comportamenti dei bambini e con osservazioni sistematiche per il controllo degli apprendimenti. 
Nel rispetto degli stili di apprendimento la valutazione sarà di tipo qualitativo e quantitativo. 
 

 

 


