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PREMESSA 

 
 
Il presente piano di lavoro è strutturato per Unità di Apprendimento per scandire i tempi e per evitare 
un’impostazione centrata sull’insegnamento e mirare, invece, ad una didattica centrata 
sull’apprendimento, così che la valutazione non indichi solo ciò che lo studente sa, ma “ciò che sa 
agire e come sa essere, con ciò che sa”.  
Negli obiettivi che ci si propone di raggiungere, si terrà conto del patrimonio individuale acquisito e 
delle conoscenze ed abilità di ciascun alunno. Sarà comunque fondamentale un periodo di 
osservazione per poter stabilire il livello di ogni scolaro e per attuare gli obiettivi generali espressi nel 
POF dell’Istituto e gli O.S.A del presente piano. I punti forza della didattica:  

• prevenzione del disagio 
• valorizzazione della diversità 
• acquisizione di competenze: recupero, potenziamento, consolidamento. 

Oltre agli aspetti sopra indicati, ci si prefigge di raggiungere anche i seguenti obiettivi, in senso 
unitario e trasversale: 

• sviluppo della socializzazione; 
• capacità comunicativa ed espressiva; 
• conoscenza di sé e sviluppo dell’autostima; 
• presa di coscienza di sé in rapporto con l’altro, con l’ambiente, con gli oggetti; 
• scoperta del proprio “io” interiore; 
• sviluppo della creatività del “sentire”; 
• capacità di osservazione e riflessione in funzione dell’acquisizione di spirito critico; 
• capacità di ascolto. 

 Tali finalità saranno perseguite dando ampio spazio alla comunicazione verbale, grafico-pittorica, 
mimico-gestuale e: 

• attività di socializzazione; 
• giochi di psicomotricità; 
• giochi e lavori individuali e di gruppo; 
• osservazioni e conversazioni guidate; 
• laboratori; 
• lezioni frontali. 

Fondamentale sarà un corretto e costruttivo rapporto scuola-famiglia. 
Prima di introdurre lavori specifici per l’apprendimento delle diverse discipline, si proporranno attività 
atte a sviluppare, nei singoli alunni, le seguenti abilità cognitive: 

• abilità percettive (acustica, tattile, visiva), 
• abilità logico-concettuali e prerequisiti (conoscenza dello schema corporeo, conoscenza dei 

colori fondamentali, conoscenza dei concetti spazio-temporali, seriazione secondo 
grandezza e ordine temporale, classificazione sulla base della forma e del colore … ). 

• abilità precurricolari: prelettura  e prescrittura. 
 



 

 

1ª Unita di Apprendimento:  
 

“INIZIA IL VIAGGIO” 
 

SETTEMBRE – OTTOBRE 
 

 O. S. A. CONTENUTI / ATTIVITA’ 

ACCOGLIENZA 

 

PROVE 

D’INGRESSO 

• Vivere il tempo-scuola come scoperta di un 

nuovo “percorso dell’imparare” e di relazioni 

interpersonali positive. 

• Ascoltare. 

• Comprendere messaggi orali e comunicare 

oralmente. 

• Usare indicatori topologici. 

Il vissuto del bambino. Racconti.  

Il sé e le proprie capacità.  

Orientamento spazio-temporale nel 

contesto scolastico.   

I giochi vocali.  

Giochi e attività di conoscenza del gruppo e 

di sé all’interno di esso.  

Racconti di esperienze personali; emozioni 

individuali.  

Attività di ascolto.  

Lettura dell’insegnante di semplici racconti. 

Riflessioni collettive. 

 
2ª Unita di Apprendimento:  

 
“IO CON GLI ALTRI”  

 
OTTOBRE – NOVEMBRE  

 
DISCIPLINA O. S. A. CONTENUTI / ATTIVITA’ 

 

ITALIANO 

 

 

 

• Ascoltare gli altri mentre parlano e intervenire in 

modo pertinente. 

• Esprimere gusti e preferenze e raccontare esperienze 

vissute ed emozioni. 

• Comprendere una storia ascoltata individuandone 

gli elementi essenziali. 

• Riconoscere e riprodurre le vocali dal punto di vista 

fonico e grafico. 

• Individuare acusticamente e graficamente le vocali 

in parole che le contengono. 

• Scrivere le vocali e usarle per completare parole. 

Lettura di testi e  verifica della 

comprensione. Giochi individuali e 

collettivi per conoscersi ed effettuare le 

prime scoperte linguistiche. Descrizione 

orale; narrazione di semplici vissuti. Le 

vocali: lettura e scrittura. Lo stampato 

maiuscolo. I quattro caratteri. 

Individuazione, discriminazione e 

riconoscimento in parole note, di "pezzi 

di parola", sillabe e lettere. Utilizzazione 

di filastrocche per avviare il percorso di 
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• Riconoscere e riprodurre le consonanti dal punto di 

vista fonico e grafico. 

• Analizzare parole. 

• Unire consonante e vocali per formare sillabe e 

scindere le sillabe nelle consonanti e vocali che le 

compongono. 

• Unire le sillabe per formare parole. 

• Leggere frasi composte da parole note od ottenute 

per sintesi di sillabe. 

• Scrivere parole e segmentarle. 

• Copiare e scrivere semplici e brevi frasi nei caratteri 

conosciuti. 

apprendimento delle vocali: il loro 

riconoscimento acustico e la relativa 

grafia. Attività di lettura e scrittura in 

due direzioni: confronto di parole intere 

per scoprire "pezzi" uguali, somiglianze e 

differenze, loro analisi per scoprire sillabe 

e lettere. Lettura di testi sull'importanza 

della condivisione nella vita di classe, 

relativa comprensione e riflessione. 

Giochi-esercizi per proseguire il processo 

di analisi e sintesi della parola. Giochi di 

composizione e scomposizione. Utilizzo 

delle lettere a disposizione per attività di 

lettura e scrittura motivanti.  

ARTE E 

IMMAGINE 

• Saper usare il colore. 

• Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere 

gli oggetti. 

• Rappresentare figure umane con uno schema 

corporeo strutturato 

• Usare gli elementi del linguaggio visivo: la forma e 

il colore. 

• Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione le 

relazioni spaziali 

• Riconoscere e usare il ritmo dell’immagine. 

• Usare le forbici con precisione. 

L’autoritratto. Lo schema corporeo. I 

colori primari e secondari. Combinazioni 

di forme geometriche. Il ritmo delle 

immagini. Colorare con le dita. 

Rappresentazioni grafiche collettive e 

individuali. 

STORIA 

• Rappresentare graficamente e verbalmente la 

sequenza di azioni, di fatti vissuti e di fatti narrati. 

• Rappresentare l’organizzazione delle azioni della 

giornata. 

• Rappresentare graficamente e verbalmente relazioni 

di successione. 

La giornata scolastica. La durata. La 

successione e gli organizzatori temporali 

(PRIMA-DOPO). La successione di 

avvenimenti comuni e personali. I 

rapporti di contemporaneità.  

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé.  

• Interagire, utilizzando buone maniere, con persone 

conosciute e non, con scopi diversi. 

• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da 

Creazione di relazioni positive con i 

compagni. Attivazione di rispetto dei 

ruoli, degli oggetti personali, degli 

ambienti scolastici e delle attrezzature. 

Sicurezza e igiene personale. Suddivisione 
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sé”, comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti. 

di incarichi. Rispetto dei ruoli. 

Realizzazione di cartelloni con le parole 

gentili e cortesi. 

MATEMATICA 

• Distinguere i numeri naturali da altri tipi di segni 

grafici. 

• Contare in senso progressivo e regressivo. 

• Riconoscere i vari contesti d'uso del numero, 

partendo dal proprio vissuto. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali sia in cifre che 

in parole.  

•  Usare correttamente le espressioni "precedente" e 

"seguente". 

• Confrontare insiemi e numeri. 

• Usare le espressioni "di più", "di meno", "tanti 

quanti". 

• Usare il binomio locativo "davanti/dietro" e 

l'espressione "di fronte". 

• Descrivere proprietà e rilevare somiglianze e 

differenze di oggetti, persone e cose. 

• Individuare simboli numerici nella realtà 

circostante. 

• Confrontare e ordinare numeri e collocarli sulla 

linea numerica. 

• Classificare e confrontare oggetti diversi tra loro, 

scoprendo somiglianze e 

differenze.  

• In diversi contesti linguistici e matematici 

riconoscere e analizzare una situazione problematica. 

I numeri naturali nei loro aspetti ordinali 

e cardinali. Localizzazione di oggetti 

nello spazio. Confronto e analisi di 

oggetti. Riconoscimento di una 

situazione problematica. Giochi per 

contare. Situazioni problematiche relative 

al contesto classe. Scoperta, attraverso 

l'osservazione e la manipolazione, 

somiglianze e differenze fra oggetti, 

animali e persone.  Giochi di 

localizzazione spaziale (DAVANTI-

DIETRO). Conteggi. I numeri naturali e 

i simboli. Analisi di situazioni 

problematiche. Confronto e analisi di 

disegni uguali e diversi fra loro. 

Costruzione della linea dei numeri.  

Differenza fra cifre e numeri.  Conteggi 

in senso progressivo e regressivo fino a 9. 

Uso in ambiti diversi delle espressioni 

"precede" e "segue". Descrizione e 

classificazione di oggetti. I  numeri  che 

si scrivono con un solo simbolo (le cifre). 

Ordina le cifre in senso progressivo e 

regressivo. Sviluppo delle capacità 

percettive attraverso l'osservazione delle 

caratteristiche di oggetti. 

 

TECNOLOGIA 
• Individuare il rapporto struttura-funzione in 

semplici manufatti. 

Analisi di scatole diverse per forma e 

dimensione e riflessione sulla loro 

funzione.  Costruzione di una scatola. 

Rapporto struttura-funzione.  

MUSICA 
• Ascoltare con attenzione. 

• Memorizzare semplici canti. 

Utilizzare la voce, il proprio corpo e 

oggetti vari, a partire da stimoli musicali, 
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motori, ambientali e naturali, in giochi, 

situazioni, storie e libere attività per 

espressioni parlate, recitate e cantate, 

riproducendo e improvvisando suoni e 

rumori del paesaggio sonoro.  

Discriminare e interpretare gli eventi 

sonori, dal vivo o registrati. 

LABORATORIO 

LINGUISTICO-

ARTISTICO-

ESPRESSIVO 

• Capire l’importanza dello stare bene insieme agli 

altri. 

L'importanza della condivisione nella vita 

di classe. Regole per star bene a scuola. 

Lettura di brani sul tema delle emozioni 

legate al contesto scolastico; 

conversazione guidata sul tema "A scuola 

sto bene quando...", Esprimersi 

registrando brevi frasi e col disegno. 

 
3ª Unita di Apprendimento:  

 
“NOI NEL MONDO” 

 
DICEMBRE - GENNAIO  

 

DISCIPLINA O. S. A. CONTENUTI / ATTIVITA’ 

 
ITALIANO 

 

• Ascoltare una storia e comprenderne gli elementi 
essenziali. 
• Ascoltare gli altri e intervenire in modo pertinente 
nella conversazioni. 
• Riferire esperienze vissute.  
• Descrivere situazioni e fenomeni osservati. 
• Leggere frasi e testi composti da parole note od 
ottenute per sintesi di sillabe note. 
• Unire le sillabe per formare parole. 
• Arricchire il lessico riflettendo sui significati delle 
parole. 
• Leggere globalmente e riprodurre parole note. 
• Distinguere suono dolce e duro di C e G e associarlo 
alla relativa grafia. 
• Riconoscere la funzione della lettera H per rendere 
duro il suono C e G. 

Testo narrativo e filastrocca su tema 
natalizio. Il lessico del Natale. Le parole, 
le sillabe e le lettere che le compongono: 
analisi e sintesi. Filastrocca natalizia sul 
tema della pace. 
Semplici pensieri sul Natale 
completando una traccia.  
Le caratteristiche dell'inverno. Testo 
narrativo e poe- 
tico sull'inverno: lettura di testi e 
filastrocche per riflettere sull’inverno. 
Verbalizzazione con brevi didascalie. Le 
quattro stagioni. I suoni dolci e duri di C 
e G (CI/CE CHI/CHE, GI/GE 
GHI/GHE). Giochi e filastrocche per 
apprendere CHI/CHE e GHI/GHE. I 
quattro caratteri.  

ARTE E 
IMMAGINE 

• Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione 
relazioni spaziali. 
• Usare il colore a fini espressivi. 
• Produrre immagini e manufatti attraverso tecniche 
diversificate. 
• Assemblare figure. 

I colori a tempera. I colori primari e 
secondari. Combinazioni di forme 
geometriche. Tecniche di disegno e di 
colorazione. La tridimensionalità. 
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STORIA 

• Rappresentare graficamente e verbalmente relazioni di 
successione e di contemporaneità tra due azioni o fatti 
vissuti o narrati. 
• Riconoscere la successione delle azioni in una storia.  
• Rappresentare l’organizzazione delle azioni della 
giornata. 
• Saper riconoscere la sequenza ciclica di azioni, di fatti, 
di fenomeni vissuti, rappresentati graficamente o narrati. 

Il ciclo della giornata. La ricostruzione di 
una settimana e la sequenza dei giorni 
della settimana. La contemporaneità. La 
durata. Realizzazione di cartelloni relativi 
ai contenuti. 

 
CITTADINANZA 

E 
COSTITUZIONE 

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé.  
• Interagire, utilizzando buone maniere, con persone 
conosciute e non, con scopi diversi. 
• Realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, 
esecuzioni musicali, ecc…) per favorire la conoscenza e 
l’incontro con culture ed esperienze diverse. 
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. 

La funzione della regola e della legge nei 
diversi ambienti di vita quotidiana. 
Attivazione di comportamenti adeguati 
alle situazioni. La solidarietà. Realizzare 
attività di gruppo per favorire la 
conoscenza e l’interazione. 
 

MATEMATICA 

• Stabilire una relazione d'ordine tra due numeri. 
• Operare con l'addizione e la sottrazione in situazioni 
rappresentate graficamente.  
• Leggere, scrivere e ordinare i numeri naturali fino a 20. 
• Contare in senso progressivo e regressivo fino a 20. 
• Riconoscere la differenza fra numeri pari e numeri 
dispari. 
• Usare correttamente le espressioni "alto/basso", "il 
più alto/il più basso". 
Localizzare oggetti nello spazio fisico rispetto a se 
stessi, ad altre persone od oggetti, usando espressioni 
adeguate ("sopra/sotto", "davanti/dietro", 
"dentro/fuori"). 
• Localizzare oggetti nello spazio fisico rispetto a se 
stessi e ad altre persone o oggetti, usando espressioni 
adeguate. 
• Individuare grandezze misurabili e fare confronti 
• Usare strumenti di misura non convenzionali per 
compiere confronti. 
• Analizzare oggetti per coglierne le proprietà.  
• Esplorare, rappresentare (con disegni, parole, simboli) 
e risolvere collettivamente situazioni problematiche 
usando addizioni e sottrazioni. 
• Attribuire il valore di verità a una frase. 

Costruzione e rappresentazione della 
sequenza dei numeri naturali. 
Classificazioni in base a un attributo: il 
colore, la forma, la grandezza, lo spessore 
(BLOCCHI LOGICI). Confronti diretti 
di grandezze. Attraverso una storia 
percepire che i numeri naturali procedono 
aggiungendo sempre 1. Confronto di 
numeri e cifre per scoprire il maggiore e il 
minore. Ricerca nella realtà di ciò che per 
noi è 0 . L’addizione e la sottrazione. 
Distinzione tra le espressioni "alto/basso" 
e "in alto/in basso". Classificazioni in 
base a due attributi: la forma e la 
dimensione. Strumenti non convenzionali 
per misurare. Attraverso il calendario 
dell'avvento si porrà  ogni giorno un 
problema da risolvere con semplici 
addizioni e sottrazioni (con l'aiuto di 
oggetti, simboli, disegni, delle dita e dei 
numeri).  Confronto e ordinamento di 
numeri da 0 a 20 e conteggio in senso 
progressivo e regressivo. Distinzione di 
destra e di sinistra su se stessi. 
Localizzazione di oggetti nello spazio. Il 
valore di verità di un enunciato. 

TECNOLOGIA 

• Individuare modalità di uso corretto di un attrezzo. 
• Cogliere aspetti di pericolosità nell’uso sbagliato di 
oggetti. 
• Individuare le parti che compongono il PC.  

Gli elementi del PC. Realizzazione di un 
piccolo manufatto. 
Osservazione e descrizione di attrezzi. 
Accensione e spegnimento del PC. 

MUSICA • Esprimere le proprie emozioni attraverso la musica. 
Manifestazione delle proprie emozioni 
ascoltando brani musicali, anche con il 
linguaggio dei gesti. 

LAB. LING. -
ART.-ESPRES. 

• Conoscere le tradizioni del Natale. 
• Esprimersi attraverso il linguaggio verbale e non. 

Lettura di un testo sul Natale. Disegno di 
sequenze della storia letta e relative 
didascalie. Espressione attraverso la 
mimica e la drammatizzazione.  
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4ª Unita di Apprendimento:  
 

“NOI E L’HABITAT” 
 

FEBBRAIO - MARZO  
 

DISCIPLINA O. S. A. CONTENUTI / ATTIVITA’ 

ITALIANO 

• Elencare le fasi di un procedimento svolto. 
• Formulare semplici istruzioni. 
• Individuare gli elementi essenziali di una storia. 
• Leggere e comprendere brevi testi. 
• Scrivere brevi frasi, testi, elenchi e liste, istruzioni. 
• Distinguere suoni simili e associarli alla relativa 
grafia. 
• Discriminare acusticamente il rafforzamento di 
consonante e riprodurlo 
graficamente in modo corretto. 
• Discriminare foneticamente i digrammi GN, GL, 
SC e connetterli alle rispettive grafie. 
• Discriminare e usare correttamente grafemi diversi 
che corrispondono a uno stesso fonema (CU, QU, 
CQ). 
• Giocare con la lingua per scoprirne alcuni 
meccanismi. 
• Conoscere e utilizzare a un primo livello la 
scansione in sillabe. 

Le regole e le istruzioni. Gli elenchi. 
(Realizzazione di un piccolo manufatto 
in occasione della festa del Carnevale e 
facciamo scrivere agli alunni le regole 
seguite per 
realizzarlo; facciamo elencare i materiali 
e gli strumenti usati.) 
Le doppie. I suoni simili (F/V, D/T, 
S/Z, B/P).  
Filastrocche sul Carnevale e sulle 
doppie. Indovinelli in rima e 
giochi linguistici per consolidare in 
modo creativo e divertente 
l'apprendimento strumentale. I 
digrammi SC, GL, GN.  
La divisione delle parole in sillabe. 
Rapporto tra un suono e più lettere. 
Breve testo narrativo e filastrocca su 
tema stagionale: la primavera. Il testo 
descrittivo. I suoni CQ, QU, CU. 

ARTE E 
IMMAGINE 

• Distinguere la figura dallo sfondo. 
• Utilizzare la linea di terra, disegnare la linea di cielo 
ed inserire elementi del paesaggio fisico tra le due 
linee.  
• Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione: 
relazioni spaziali; rapporto verticale-orizzontale; 
figure e contesti spaziali. 

Osservazione e rappresentazione grafica 
della realtà. 
Disegno su schemi dati. 
Utilizzo di tecniche di colorazione: 
punti, linee, spirali,… utilizzo di 
tecniche grafiche: collage,… 

STORIA 

• Percepire i mutamenti che il tempo compie in 
persone e cose. 
• Utilizzare il calendario per ordinare fatti vissuti e 
narrati.  
• Riconoscere la successione delle azioni in una storia 
e in semplici racconti storici. 
• Saper riconoscere la sequenza ciclica di azioni, di 
fatti, di fenomeni vissuti, rappresentati graficamente o 
narrati. 

La sequenza dei mesi. Il ciclo dei mesi. 
La sequenza delle stagioni. Il ciclo delle 
stagioni. Realizzazione di cartelloni 
relativi ai contenuti. La storia delle 
cose. I cambiamenti delle persone. 

 
CITTADINANZA 

E 
COSTITUZIONE 

• Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé.  
• Interagire, utilizzando buone maniere, con persone 
conosciute e non, con scopi diversi. 
• Realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, 

Le diversità. L’amicizia. Giochi di 
ruolo. Suddivisione di incarichi e di 
compiti per un obiettivo comune. 
Realizzazione di lavori di gruppo. 
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esecuzioni musicali, ecc…) per favorire la conoscenza 
e l’incontro con culture ed esperienze diverse. 
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da 
sé”, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. 

MATEMATICA 

• Comporre e scomporre i numeri. 
• Eseguire addizioni e sottrazioni usando strumenti 
adeguati e modalità di rappresentazione diverse. 
• Stabilire una relazione d'ordine fra i numeri usando 
i simboli >, < e =. 
• Effettuare raggruppamenti e cambi in base dieci con 
rappresentazioni diverse. 
• Usare il numero per contare raggruppamenti di 
oggetti. 
• Localizzare oggetti nello spazio fisico rispetto a se 
stessi, ad altre persone od oggetti, usando espressioni 
adeguate. 
• Comprendere la differenza fra linee aperte e linee 
chiuse. 
• Riconoscere e discriminare regioni interne, esterne e 
confini. 
Individuare la posizione di caselle o incroci prima 
nello spazio, poi sul piano. 
• Individuare e descrivere percorsi. 
• Esplorare, rappresentare (con disegni, parole, 
simboli) e risolvere collettivamente situazioni 
problematiche. 
• Individuare l'operatore di una trasformazione. 
• Raccogliere dati e informazioni e rappresentarli 
graficamente. 
• Individuare in una raccolta di oggetti elementi con 
caratteristiche comuni. 
• Classificare oggetti in base a una proprietà. 

Le coppie additive di un numero. 
Localizzazione di oggetti a destra e a 
sinistra di chi ci sta di fronte.  
Uso delle espressioni "aperto/chiuso". 
Regione interna, regione esterna e sul 
confine. Uso delle carte per scoprire le 
coppie additive di un numero. Gli 
amici del 10, addizioni entro il 10 a 
mente. Giochi per la lateralizzazione. 
Giochi motori focalizzati all'attenzione 
sulle espressioni "aperto/chiuso" e 
sulle regioni interne ed esterne. 
Addizioni e sottrazioni entro il 20. 
Maggiore, minore e uguale. Utilizzo 
della macchina operatrice per scoprire 
cos'è l'operatore.  
Raccolta di dati e creazione di un 
istogramma. Righe e colonne. Concetto  
di operatore diretto e inverso nelle 
addizioni e nelle sottrazioni. 
Raggruppamenti in basi diverse. 
Raggruppamenti in base dieci: decine e 
unità. Uso  dell'abaco  per rafforzare il 
concetto di decine e unità. 
Rappresentazione e descrizione di 
percorsi. 
Classificazione di oggetti in base a una 
proprietà. 

TECNOLOGIA • Comprendere il significato della parola “tecnologia. 
Le macchine che facilitano il lavoro 
dell’uomo. 
Conversazioni sull’argomento. 

MUSICA 

• Ascoltare con attenzione. 
• Discriminare e interpretare gli eventi sonori, dal vivo 
o registrati. 
• Memorizzare semplici canti. 

Utilizzo della voce, del proprio corpo e 
di oggetti vari, a partire da stimoli 
musicali, motori, ambientali e naturali, 
in giochi, situazioni, storie e libere 
attività per espressioni parlate, recitate e 
cantate.  

LAB. LING. -ART.-
ESPRES. 

• Esprimersi attraverso il linguaggio verbale e non. 
• Star bene con gli altri. 

Drammatizzazioni di testi narrativi. 
Giochi per l’espressione di sé. 
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5ª Unita di Apprendimento:  
 

“LE MIE IDEE” 
 

APRILE - MAGGIO 
 

DISCIPLINA O. S. A. CONTENUTI / ATTIVITA’ 

ITALIANO 

• Ascoltare, comprendere e memorizzare 
poesie e filastrocche. 
• Individuare la rima in poesie e filastrocche 
ascoltate. 
• Ascoltare e comprendere descrizioni. 
• Ascoltare e comprendere una storia 
fantastica individuandone gli elementi 
essenziali. 
• Produrre descrizioni orali. 
• Leggere e comprendere descrizioni. 
• Leggere e comprendere poesie e 
filastrocche, individuando in esse rima e 
immagini poetiche. 
• Leggere e comprendere una storia 
fantastica. 
• Completare descrizioni.  
• Scrivere un testo fantastico seguendo una 
traccia. 
• Scrivere testi poetici in rima e non. 
• Riconoscere e usare l'accento grafico. 
• Arricchire il lessico riflettendo sui 
significati delle parole. 
• Riconoscere l'apostrofo e usarlo nei casi 
più semplici. 
• Riconoscere e usare i principali segni di 
punteggiatura. 

La descrizione di animali. Giochi per sviluppare 
le capacità di descrizione orale e ascolto: leggere 
descrizioni scritte di animali per indovinare di 
quale animale si tratta … Completare brevi 
descrizioni su traccia. Il testo poetico. Lettura di 
varie poesie e filastrocche. Scrittura di poesie in 
rima, Giochi con la rima. Le immagini in poesia. 
L'accento. L'uso dell'apostrofo. Il racconto 
fantastico (personaggi, ambiente, ordine dei fatti, 
nessi causali). La punteggiatura: punto fermo, 
punto interrogativo, punto esclamativo, virgola. 
Trascrizione e illustrazione di storie. 

ARTE E 
IMMAGINE 

• Manipolare materiali diversi. 
• Usare materiali di recupero ed esplorarne le 
potenzialità espressive. 
• Sviluppare l’immaginazione. 
• Rappresentare figure tridimensionali con 
materiali plastici. 
• Leggere gli aspetti formali di alcune opere; 
• Usare tecniche grafiche. 

Il colore e la forma. La tridimensionalità.  
Manipolazione di materiali plastici. 
Realizzazione di biglietti e inviti. 
Lettura ed interpretazione di immagini. 
Tevcniche grafiche. 

STORIA 

• Ricostruire esperienze vissute mediante 
tracce/fonti. 
• Utilizzare il calendario per ordinare fatti 
vissuti e narrati.  
• Usare la linea del tempo per collocare fatti 
ed eventi. 
• Riconoscere la successione delle azioni in 
una storia e in semplici racconti storici. 
• Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, racconti orali, 
disegni. 

La misura del tempo. Le stagioni, i mesi e il 
calendario. I ricordi e le tracce. Le informazioni 
relative all’esperienza del primo anno di scuola 
primaria e la loro registrazione sulla linea del 
tempo. Avvenimenti e periodi del passato recente. 
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CITTADINANZA 
E 

COSTITUZIONE 

• Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.  
• Interagire, utilizzando buone maniere, con 
persone conosciute e non, con scopi diversi. 
• Realizzare attività di gruppo (giochi 
sportivi, esecuzioni musicali, ecc…) per 
favorire la conoscenza e l’incontro con 
culture/esperienze diverse. 
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 
“diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei 
loro comportamenti. 

Il rispetto per gli altri. Sentimenti ed emozioni; le 
diversità. Confronto di idee. Suddivisione di 
incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme 
con obiettivo comune. Realizzare attività di 
gruppo per favorire la conoscenza e l’interazione. 
 

MATEMATICA 

 
• Eseguire addizioni con strumenti diversi, 
per iscritto e mentalmente. 
• Eseguire addizioni e sottrazioni con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche. 
• Comprendere che addizioni e sottrazioni 
sono operazioni inverse. 
• Esplorare e risolvere situazioni 
problematiche che richiedono l'uso 
dell'addizione o della sottrazione fra numeri 
naturali. 
• Usare rappresentazioni per esprimere 
relazioni.  
• Esplorare, descrivere e rappresentare lo 
spazio. 
• Individuare simmetrie in oggetti e figure 
date; realizzarle e rappresentarle con il 
disegno. 
• Esprimere le misure effettuate usando le 
unità di misura scelte. 
• Riconoscere, nel mondo circostante e nel 
disegno, alcune delle principali figure del 
piano e dello spazio, riflettendo su alcune 
loro caratteristiche. 

L'addizione con strumenti e metodi diversi. 
Rappresentazione di relazioni. Partendo dalla 
soluzione di un problema additivo, scoprire tutte 
le rappresentazioni possibili per risolverlo: 
addizione con le dita, sulla linea dei numeri, con 
la macchina operatrice... "frecce di relazione" . 
Tabelle semplici e  tabelle a doppia entrata. La 
sottrazione con strumenti e metodi diversi. Le 
simmetrie. Rappresentazione e descrizione di 
percorsi. Misurazioni con oggetti d'uso 
quotidiano. Partendo da un problema che 
richiede la sottrazione, trovare tutte le possibili 
rappresentazioni utili alla soluzione: sottrazioni 
con le dita, sulla linea dei numeri, con la 
macchina operatrice... Scoprire le simmetrie fuori 
e dentro di noi. Descrizione e rappresentazione 
del percorso che si realizza tutte le mattine per 
raggiungere l'aula. Analisi di oggetti che servono 
per contenere l'acqua. Addizioni e sottrazioni 
in tabella. I numeri oltre il 20. Raggruppamenti 
(terzine, quartine...). Osservazione e descrizione 
di forme presenti nello spazio. Relazioni fra 
spazio e piano. Costruzione di tabelle per 
addizioni e sottrazioni per scoprire alcune 
semplici proprietà. Attraverso il gioco  fare la 
conoscenza dei numeri oltre il 20. Partendo da 
una filastrocca sulle forme, analizziamo la 
differenza fra figure piane e solide. 

TECNOLOGIA • Saper utilizzare il software “Paint”. 
Esercitazioni al PC. La tastiera, il mause, le 
icone,… 

MUSICA 
• Ascoltare e memorizzare canzoni. 
• Eseguire canti per imitazione. 
• Eseguire canti corali rispettando i tempi. 

Ascolto e memorizzazione di canti. 
Esecuzione di spartiti non convenzionali 
attraverso suoni prodotti dal corpo e da 
strumenti occasionali. 

LABORATORIO 
LINGUISTICO-

ARTISTICO-
ESPRESSIVO 

• Star bene con gli altri. 
• Rispettare le regole. 
• Esprimersi attraverso la mimica. 

Le espressioni facciali. La mimica corporea. 
Realizzazione di cartelloni per il rispetto delle 
regole. 
Rappresentazioni delle proprie emozioni. 

 



11 

METODOLOGIA 
 
L’intero percorso parte dai saperi spontanei posseduti dai bambini e dalla realtà nella quale essi vivono, in seguito si 
proporranno esperienze sociali significative, che consentano usi reali della lingua. 
All’interno della vasta gamma esperienziale i bambini, praticando i diversi codici comunicativi, verbali e non verbali, la 
lingua parlata e scritta, nei diversi registri e varietà, e confrontandosi con coetanei e adulti, faranno evolvere le loro 
concettualizzazioni (i loro modi di vedere e rappresentare i diversi fatti linguistici) e le loro abilità linguistiche fino alla 
scoperta e all’uso dei modelli convenzionali. 
Seguendo questo percorso metodologico,  centrali saranno il colloquio e la conversazione costanti al fine di conoscere il 
sapere spontaneo dei bambini. 
Si percorrerà, quindi, un percorso di LINGUAGGI , perché oggi il bambino vive immerso in una complessa realtà 
multimediale e deve imparare a “leggere” e usare i linguaggi dell’arte, della musica, del teatro, della storia… 
Il presente Piano di Lavoro si muove in un’ottica interdisciplinare e unitaria del sapere e della persona, tenendo conto del 
clima relazionale e dello stile cognitivo, affinché il processo di apprendimento-insegnamento si attivi proficuamente e il 
bambino diventi protagonista con l’intero suo bagaglio esperienziale, cognitivo, affettivo - relazionale: 
soprattutto nei primi anni di scolarizzazione della Scuola Primaria, egli apprende attraverso l’elaborazione di esperienze 
senso-percettive e la costruzione della sua identità personale. Infatti, il Piano parte dalla centralità del bambino per 
condurlo lungo il percorso di costruzione di una personalità curiosa, attenta, riflessiva, critica, collaborativa e progettuale. 
Tenendo presenti questi presupposti sono state elaborate le Unità di Apprendimento per favorire, attraverso percorsi 
trasversali, la maturazione di potenzialità, lo sviluppo di competenze individuali e il conseguimento di una sempre 
maggiore autonomia personale attraverso la dialettica promozione di “reti” cognitive. 

 
 

VERIFICA - VALUTAZIONE 
Esprimere una valutazione presuppone una chiara conoscenza dei criteri di controllo in relazione agli obiettivi di 
apprendimento e formativi che ci si propone di conseguire. Se la verifica è un momento di accertamento perseguito 
attraverso prove, dimostrazioni preordinate, test, la valutazione è il momento conclusivo di una precisa fase, base di una 
successiva, riferita al procedimento e al risultato con funzione regolativa, diagnostica, di misurazione ed esplicativa, 
attraverso criteri di obiettività tecnica. 
Pertanto durante il corso dell’anno scolastico verranno effettuate operazioni di verifica analitica e di valutazione formativa 
con gli stessi criteri usati nelle operazioni di verifica iniziale e di valutazione della situazione di partenza. 
Nella fase intermedia e finale si procederà ad operazioni di verifica riassuntiva e di valutazione sommativa. 
Ogni situazione di verifica-valutazione comporterà delle precise fasi: 

 Definizione degli obiettivi specifici di apprendimento; 
 Predisposizione delle prove di verifica; 
 Descrizione del criterio di valutazione; 
 Esecuzione della prova; 
 Diagnosi; 
 Eventuali correttivi ed aggiornamenti. 

Le prove di verifica saranno di tipo oggettivo, specifiche e non, predisposte secondo criteri di generalizzazione: 
 Osservazioni sistematiche dei vari elaborati, della partecipazione, dell’attenzione, dell’interesse e dell’impegno 

dimostrati; 
 verifiche in itinere:  
 prove scritte e orali, 
 schede predisposte. 

 
 




