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A) Ascoltare e parlare 
COMPETENZE 

L’alunno:  

- partecipa a conversazioni di classe,  con compagni e insegnanti rispettando le regole stabilite 

- esprime oralmente emozioni e desideri 

- racconta esperienze personali e storie seguendo un ordine logico 

- comprende e produce testi di vario genere.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1) Ascoltare per tempi sempre più lunghi coetanei e adulti che parlano 

2) Recepire consegne ed istruzioni 

3) Ascoltare e comprendere testi 

4) Ricordare i contenuti essenziali dei testi ascoltati 

5) Riferire esperienze personali seguendo un ordine temporale e logico 

6) Riferire storie ascoltate o racconti fantastici cogliendone gli elementi essenziali (personaggi, luoghi, ordine logico) 



7) Descrivere immagini, oggetti e situazioni 

8) Interagire nelle conversazioni rispettando il proprio turno con interventi pertinenti 

9) Raccontare usando forme grammaticali e strutture sintattiche adeguate 
 

B) Leggere e scrivere  
COMPETENZE 

  

L’alunno: 

- legge e comprende brevi testi dimostrando di avere acquisito la competenza tecnica della lettura (lettura strumentale) 

- comprende un testo letto, lo ricorda e riferisce i contenuti principali 

- comunica il proprio pensiero con frasi compiute, strutturate in un breve testo 

- rispetta le fondamentali convenzioni ortografiche, dimostrando di aver acquisito la competenza tecnica della scrittura (scrittura 
strumentale).  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Leggere 
1) Riconoscere e riprodurre vocali e consonanti dal punto di vista fonico 
2) Unire vocali e consonanti per formare sillabe 
3) Unire sillabe per formare parole 
4) Riconoscere e analizzare nelle parole segmenti sillabici 
5) Leggere parole 
6) Leggere e comprendere semplici frasi 
7) Leggere semplici testi 
8) Leggere facili testi di tipo poetico, individuarne la rima e recitarli con la giusta intonazione 
9) Individuare in testi di diverso tipo personaggi, situazioni, sequenze. 

 



Scrivere 
10) Riconoscere e riprodurre vocali e consonanti dal punto di vista grafico 
11) Copiare e successivamente scrivere autonomamente o sotto dettatura, vocali, consonanti, sillabe, parole 
12) Riconoscere e analizzare nelle parole segmenti sillabici 
13) Riprodurre lettere e sillabe in stampo maiuscolo 
14) Scrivere parole guardando immagini, sotto dettatura o in modo autonomo 
15) Riconoscere suoni dolci e duri 
16) Individuare digrammi e trigrammi 
17) Riconoscere e riprodurre le doppie nelle parole 
18) Passare gradualmente dallo stampato maiuscolo al corsivo 
19) Scrivere sotto dettatura o in modo autonomo semplici frasi 
20) Scrivere brevi e semplici testi descrittivi o su esperienze personali 
21) Usare i principali  segni di punteggiatura 
22) Inventare rime e produrre semplici filastrocche con rima. 

 

C) Riflessione linguistica 
 

COMPETENZE 

 

L’alunno: 

- comprende significati ed usa nuove parole ed espressioni partendo dal lessico già in suo possesso 

- attiva semplici ricerche su parole ed espressioni nel testo, partendo dal contesto. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

1) Utilizzare parole adeguate ai diversi contesti linguistici 
2) Usare parole conosciute ed inserirle nelle frasi 
3) Ampliare il proprio bagaglio lessicale  



4) Comprendere le prime regole ortografiche (apostrofo, accento, maiuscole, doppie, digrammi) 
5) Avviare al riconoscimento delle parole che indicano nomi, qualità, azioni 
6) Riconoscere ed usare articoli, il singolare e il plurale ed i principali segni di punteggiatura 
7) Avviare all’uso dell’H nel verbo avere 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
 

CLASSE 1° A scuola primaria di Marlia a.s. 2018/19 

COMPETENZE 
1.UTILIZZARE CON SICUREZZA LE TECNICHE E LE PROCEDURE DI CALCOLO ARITMETICO ED ALGEBRICO, SCRITTO E 

MENTALE, ANCHE CON RIFERIMENTO A CONTESTI REALI. 

CONOSCENZE: 

A) CONOSCERE IL NUMERO NEI SUOI VARI ASPETTI: 

Abilità 
1. Contare associando la quantità corrispondente almeno fino al 20. 

2. Conoscere il nome ed il simbolo dei numeri fino a 20. 

3. Usare i numeri conosciuti nell’aspetto ordinale e cardinale. 

4. Usare i simboli > < = ., 

5. Usare la linea dei numeri per ordinare i numeri da 0 a 20 e viceversa. 

B) CONOSCERE IL SISTEMA DI NUMERAZIONE: 

Abilità 
1. Raggruppare in bae a un numero e successivamente in basse 10 

2.Usare il materiale strutturato e non per rappresentare i numeri consecutivi. 

C) COSCERE LE OPERAZIONI E ALCUNE LORO PROPRIETA': 

Abilità 
1. Scomporre i numeri conosciuti in coppie di addendi. ( Amici del 10) 

2. Scomporre i numeri conosciuti in diversi modi. 

3. Conoscere la simbologia dell’addizione e della sottrazione. 

4. Eseguire semplici addizioni e sottrazioni. 

D) ACQUISIRE TECNICHE DI CALCOLO ORALE E SCRITTO. 

Abilità 
1. Contare associando al numero la quantita. (Fino al 20) 



2. Contare progressivamente e regressivamente da 0 a 20. 

3. Eseguire addizioni orali e scritte. 

4. Eseguire sottrazioni orali e scritte. 

5. Completare enunciati aperti. 

COMPETENZE 

2. RAPPRESENTARE CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE, INDIVIDUANDONE   VARIANTI, INVARIANTI, 

RELAZIONI, SOPRATTUTTO A PARTIRE DA SITUAZIONI REALI. 

CONOSCENZE: 

 A) ORIENTARSI NELLO SPAZIO In collegamento con geografia ed educazione motoria 

Abilità 
1. Localizzare oggetti nello spazio prendendo come riferimento se stessi secondo le relazioni: davanti, dietro, sopra, sotto, lontano, vicino, dentro, 

fuori, sinistra, destra. 

2. Localizzare oggetti nello spazio prendendo come riferimento altri, secondo le relazioni: davanti a…dietro a… ecc. 

3. Organizzare lo spazio grafico in due o quattro parti. 

4. Orientarsi nello spazio grafico: in alto, in basso, a dx, a sx. 

5. Effettuare percorsi secondo indicazioni precise . 

6. Rappresentare percorsi eseguiti. 

B) CONOSCERE FIGURE  GEOMETRICHE 

Abilità 
1. Riconoscere e rappresentare alcune caratteristiche delle linee. ( aperte, chiuse, rette, curve) 

2. Conoscere il concetto di confine, regione interna ed esterna. 

3. Riconoscere nell’ambiente oggetti per rilevarne la forma. 

4. Dagli oggetti alla forma solida o piana: osservazioni e denominazioni. 

C) OPERARE CON FIGURE 

Abilità 

1. Costruire modelli di figure geometriche piane. 

2. Usare figure geometriche solide o piane per realizzare composizioni. 

 COMPETENZE 
3.RILEVARE DATI SIGNIFICATIVI, ANALIZZARLI, INTERPRETARLI, SVILUPPARE RAGIONAMENTI SUGLI STESSI, UTILIZZANDO 

CONSAPEVOLMENTE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E STRUMENTI DI CALCOLO. RELAZIONI SEMPLICI PROCEDURE 

LOGICHE DATI E PREVISIONI 

CONOSCENZE: 

A)CLASSIFICARE E FORMAR INSIEMI 

Abilità 



1. Elencare le proprieta di un oggetto. 

2. Rilevare in oggetti uguaglianze e differenze. 

3. Classificare oggetti o figure in base a uno o piu attributi. 

4. Individuare l’attributo che spieghi la classificazione fatta. 

5. Stabilire l’appartenenza o non di uno o piu elementi dell’universo dato. 

6. Formare insiemi. 

7. Confrontare insiemi rispetto alla numerosita. (Corrispondenza biunivoca.) 

B) STABILIRE RELAZIONI 

Abilità 

1. Stabilire relazioni di elementi di due insiemi diversi. ( Coppia ordinata.) 

C) RAPPRESENTARE RELAZIONI 

Abilità 

1. Avviare alla iniziale rappresentazione di classificazioni e di insiemi con i diagrammi di Eulero Venn, ad “albero”, di Carroll. 

D) UTILIZZARE CONNETTIVI, QUANTIFICATORI E SEMPLICI PROCEDURE LOGICHE 

Abilità 

1. Introdurre in contesti semplici il connettivo “ NON”. 

2. Introdurre in contesti semplici l’uso dei quantificatori “ TUTTI , NESSUNO” 

3. Riprodurre moduli. 

4. Ricercare regolarita in successioni ordinate. 

5. Individuare il modulo in successioni ordinate. 

6. Rappresentare sequenze data una regola di costruzione. 

7. Individuare l’inizio e la fine di una storia data. 

E) I DATI E LE PREVISIONI 

Abilità 

1. Raccogliere dati su se stessi e sul modo circostante e organizzarli in base alle loro caratteristiche. 

2. Classificare dati ed oggetti. 

3. Rappresentare i dati raccolti 

COMPETENZE 

4. RICONOSCERE E RISOLVERE PROBLEMI DI VARIO GENERE, INDIVIDUANDO LE STRATEGIE APPROPRIATE, GIUSTIFICANDO 

IL PROCEDIMENTO SEGUITO E UTILIZZANDO IN MODO 

CONSAPEVOLE I LINGUAGGI SPECIFICI. PORSI  E RISOLVERE PROBLEMI 

CONOSCENZE 

A) RICONOSCERE PROBLEMI 

Abilità 



1. Riconosce informazioni in differenti situazioni di esperienza. 

2. Riconoscere i dati in differenti situazioni di esperienza o di apprendimento. 

3. Individuare una richiesta. 

4. Formulare una richiesta  adeguata alla situazione. 

5. Utilizzare i dati o le informazioni per rispondere alla richiesta. 

B) RAPPRESENTARE PROBLEMI 

Abilità 

1. Rappresentare a livello concreto,verbale e grafico una situazione problematica. 

C) RISOLVERE PROBLEMI 

Abilità 

1. Risolvere semplici problemi matematici utilizzando il concetto di addizione. 

2. Risolvere semplici problemi matematici di sottrazione come resto. 

3. Risolvere semplici problemi sia colti in situazioni concrete che espressi a parole, attraverso rappresentazioni grafiche. 

 

 
       L'insegnante 

       

       Rosanna Moncini 

 

EDUCAZIONE MOTORIA   classe 1A 

 

 

PADRONEGGIARE ABILITA’ 

MOTORIE DI BASE IN SITUAZIONI DIVERSE 

 

1) Saper controllare movimenti relativi agli schemi motori di base  
2) Saper coordinare una serie di movimenti mantenendo un buon equilibrio statico e dinamico  
3) Saper coordinare movimenti sempre più complessi, anche con l’uso di attrezzi  
 



PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’  
DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE REGOLE 

 

1) Comprendere e rispettare le regole dei giochi  
2) Superare comportamenti egocentrici e stabilire relazioni di accettazione e collaborazione Sapersi adeguare rapidamente a nuove modalità di 

gioco  
 

 

PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA CLASSE 1A scuola primaria di Marlia a.s. 2018/19 

 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
-Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale ed antropico. 
-Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 
-Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; 
- orientarsi nello spazio fisico e nello spazio antropico. 
 
 
 

CONOSCENZE 
-Gli indicatori spaziali. 
-L’ambiente scuola. 
-Gli elementi di un ambiente. 
-Ambienti diversi: caratteristiche, confronti e funzioni. 
-Prime rappresentazioni di uno spazio conosciuto. 
-I percorsi. 



  ABILITÀ 
Orientamento 
–Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 
Linguaggio della geo-graficità 
–Rappresentare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Paesaggio 
–Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
Regione e sistema territorio 
-Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 
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Programmazione delle Discipline  classi Prima A -  Scuola Primaria Di Marlia 

Disciplina: EDUCAZIONE MUSICALE 

 

 

A) Essere in grado di esplorare, discriminare eventi sonori. 



COMPETENZA 

L’alunno: 

- Sa usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori e musicali di vario genere. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

1) Riprodurre con la voce, gli oggetti sonori  degli ambienti. 

2) Usare la voce per produrre, suoni acuti /gravi/ lunghi / brevi / forti / deboli. 

3) Servirsi del corpo in modo espressivo per produrre eventi sonori.  

4) Percepire gli stimoli sonori e classificarli in suoni e rumori. 

 

B) Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 

 

COMPETENZA 

L’alunno: 

 

- Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l’espressività  

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

1) Esegue per imitazione semplici canti corali. 

2) Esegue individualmente  semplici canti  corali. 

3) Esegue semplici canti corali in gruppo. 

 

4) Scopre le potenzialità sonore di oggetti d’uso comune. 



 

5) Scopre le potenzialità sonore degli strumenti. 
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Programmazione delle Discipline  classi Prima A  -  Scuola Primaria Di Marlia 

Disciplina: EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

 

 

COMPETENZE 
 

 

L’Alunno: 

 

- Conosce e usa i colori come elemento espressivo 
- Manipola materiali per comporre e scomporre figure 

 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

1) Attivare e sviluppare la percezione visiva e tattile 
2) Migliorare l’orientamento spaziale nel foglio 
3) Migliorare la capacità di manipolazione di diversi materiali per potenziare le capacità creative individuali 



4) Sviluppare un uso originale di forme e colori 
5) Conoscere i colori primari e secondari 
6) Riconoscere e individuare  elementi compositivi di una immagine 
7) Narrare esperienze con il disegno, rappresentare  racconti o storie con vari tecniche 
8) Legger immagini, disegni, pitture, fotografie 
9) Individuare nell’immagine (luoghi, personaggi, primo piano, sfondo) 
10)  Cogliere alcuni elementi del linguaggio audiovisivo attraverso la visione di cartoni animati 
11) Avviare in modo giocoso ad un primo approccio ad un’opera d’arte e alla visita di un museo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: WELCOME! 
 



Funzioni comunicative: 

1. Esprimere formule di saluto presentandosi e congedandosi; 
2. Nominare il numero uno. 

Conoscenze: 

Lessico : Susy, Sam, Mum, Dad, dog, cat, one 

Strutture linguistiche: Hello/Bye bye, Goodbye, I’m,  This is… 

Abilità:  

Listening: 

1) Saper riconoscere il saluto quando ci si presenta e quando ci si congeda 
2) Riconoscere il numero uno 

Speaking: 

1) Saper salutare in situazioni diverse per presentarsi e presentare un compagno 
2) Nominare il numero uno 
3) Riprodurre un canto mimato e un chant rispettando il ritmo e l’intonazione linguistica 

Reading: 

1) Saper riconoscere il nome dei personaggi  e alcune parole  presentate 

Writing: 

1) Ripassare i singoli vocaboli 

Obiettivi specifici: 

Comprensione orale: 

1) Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciati chiaramente e lentamente 
2) Familiarizzare con i primi suoni tipici della L2 anche attraverso l’ascolto di brevi dialoghi, canzoni e chant 

Produzione e interazione orale: 



1) Riprodurre i vocaboli e le forme verbali per salutare e presentarsi 
2) Interagire con i compagni per presentarsi/giocare 

Comprensione scritta: 

1) Cogliere parole già acquisite a livello orale. 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: FIRST DAY OF SCHOOL 
 

Funzioni comunicative: 

1) Presentarsi dicendo il proprio nome 
2) Domandare ad un’altra persona il suo nome 
3) Nominare i numeri fino a due 

 

Conoscenze: 

Lessico : Tim, Sara, Liam, Harry, Yan, Kate, Miss Collins, teacher, boy, girl,  naughty, one, two 

Strutture linguistiche: What’s your name? My name is…, I’m a boy/girl 

Abilità:  

Listening: 

1) Saper riconoscere la domanda rispetto al proprio nome 
2) Riconoscere il numero due 

Speaking: 

1) Saper presentare se stessi e gli altri come bambino/bambina, dicendo e chiedendo il proprio nome 
2) Nominare il numero due 
3) Riprodurre un canto mimato e un chant rispettando il ritmo e l’intonazione linguistica 

Reading: 



1) Saper riconoscere i nomi dei personaggi  e alcune parole  presentate 

Writing: 

1) Saper scrivere i nomi dei personaggi ripassando le lettere dei singoli vocaboli  

Obiettivi specifici: 

Comprensione orale: 

1) Comprendere un semplice racconto e un dialogo in L2 cogliendo il significato globale 
2) Cominciare  a riconoscere i vocaboli ed espressioni relativi alla propria persona 
3) Gradatamente comprendere semplici istruzioni per lo svolgimento di giochi o per eseguire azioni relative alla vita della classe 

Produzione e interazione orale: 

1) Riprodurre semplici frasi  per presentarsi e rispondere a domande rispetto alla propria identità 
2) Interagire con i compagni in un contesto ludico e in lavoro di gruppo 

Comprensione scritta: 

1) Cogliere parole già acquisite a livello orale 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: LET’S PAINT 
 

Funzioni comunicative: 

1) Domandare il colore di un oggetto o di un animale e rispondere correttamente 
2) Nominare i numeri fino a tre 

Conoscenze: 

Lessico : Red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, Spike, Jack, Ney, clown, flower, butterfly, one, two, three  

Strutture linguistiche: What colour is it? It,’s red… 

Abilità:  



Listening: 

1) Saper riconoscere semplici frasi in cui si dice di che colore è un oggetto o un animale 
2) Riconoscere il numero tre 

Speaking: 

1) Saper dire il nome dei colori 
2) Nominare il numero tre 
3) Riprodurre un canto mimato e un chant rispettando il ritmo e l’intonazione linguistica 

Reading: 

1) Saper riconoscere il nome dei colori 
 

Writing: 

1) Saper scrivere i nomi dei colori ripassando le lettere dei singoli vocaboli 

Obiettivi specifici: 

Comprensione orale: 

1) Comprendere un racconto breve e un semplice dialogo cogliendo il significato globale anche con l’aiuto  di gesti e azioni  
2) Cominciare a comprendere semplici istruzioni per lo svolgimento  di giochi o per eseguire azioni inerenti alla vita della classe 

Produzione e interazione orale: 

1) Riprodurre semplici frasi  per identificare gli oggetti e gli animali in base al colore abbinato 
2) Rispondere a semplici domande rispetto al colore 
3) Utilizzare il lessico dei colori anche all’interno di una situazione ludica e/o in lavoro di gruppo 

Comprensione scritta: 

2) Cogliere parole già acquisite a livello orale. 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: PET’S SHOW 
 



Funzioni comunicative: 

1) Presentare e descrivere un animale domestico, saper chiedere: “Che cos’è?” 
2) Nominare i numeri fino a quattro 

Conoscenze: 

Lessico :  

1) Bird, rabbit, fish, frog, pet, small, big, four 
2) Ripasso del lessico precedente 

Strutture linguistiche: What is it? It’s…, This is my… 

Abilità:  

Listening: 

1) Saper riconoscere semplici frasi in cui si dice il nome di un animale e la sua caratteristica di grandezza  
2) Riconoscere il numero quattro 

Speaking: 

1) Saper presentare  e chiedere le caratteristiche di un animale domestico  
2) Nominare il numero quattro 
3) Riprodurre un canto mimato e un chant rispettando il ritmo e l’intonazione linguistica 

Reading: 

1) Saper riconoscere il lessico degli animali presentati  

Writing: 

1) Saper scrivere i nomi degli  animali presentati  ripassando le lettere dei singoli vocaboli  

Obiettivi specifici: 

Comprensione orale: 

1) Comprendere un breve racconto e un dialogo cogliendo il significato globale delle frasi 



2) Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

Produzione e interazione orale: 

1) Riprodurre semplici frasi  inerenti agli animali domestici  e alle loro caratteristiche di grandezza  
2) Interagire con i compagni in un contesto ludico e in lavoro di gruppo 

Comprensione scritta: 

1) Cogliere parole già acquisite a livello orale 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: FUN FAIR 
 

Funzioni comunicative: 

1) Nominare e descrivere le parti del viso utilizzando gli aggettivi big, short, long 
2) Contare da uno a cinque 

Conoscenze: 

Lessico :  

1) Face, nose, eyes, ears, mouth, big, short, long, five 
2) Ripasso del lessico precedente 

Strutture linguistiche:  

1) My nose is…, my face is…, … 
2) Ripasso delle strutture linguistiche acquisite 

Abilità:  

Listening: 

1) Saper riconoscere semplici frasi in cui si nominano le parti del viso  e la loro  caratteristica di grandezza  
2) Riconoscere il numero cinque 



Speaking: 

1) Saper nominare le parti del viso anche rispetto alle caratteristiche di grandezza 
2) Nominare il numero cinque 
3) Riprodurre un canto mimato e un chant rispettando il ritmo e l’intonazione linguistica 

Reading: 

1) Saper riconoscere il lessico delle parti del viso 

Writing: 

1) Saper scrivere i vocaboli delle parti del viso  ripassando le lettere dei singoli vocaboli  

Obiettivi specifici: 

Comprensione orale: 

1) Comprendere un breve racconto e un dialogo cogliendo il significato globale delle frasi 
2) Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

Produzione e interazione orale: 

1) Riprodurre semplici frasi  inerenti alle parti del viso  
2) Interagire con i compagni in un contesto ludico e in lavoro di gruppo 

Comprensione scritta: 

1) Cogliere parole già acquisite a livello orale 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6: TEN STARS 
 

Funzioni comunicative: 

1) Riconoscere e nominare oggetti scolasttici 
2) Operare con i numeri della prima  decina  

Conoscenze: 



Lessico :  

1) Book, pen, ruler, pencil, bag, rubber, six, seven, eight, nine ten 
2) Ripasso del lessico precedente 

 

Strutture linguistiche:  

1) How many? 
2) Ripasso delle strutture linguistiche  acquisite 

Abilità:  

Listening: 

1) Saper riconoscere semplici frasi in cui nominano alcuni oggetti scolastici  

2) Saper cogliere indicazioni rispetto la quantità  numerica degli oggetti nominati (numeri fino a 10)  
Speaking: 

1) Saper nominare alcuni oggetti scolastici 
2) Saper porre una domanda e rispondere  rispetto alla quantità di oggetti, animali (numeri fino a 10)  
3) Saper riprodurre un canto mimato e un chant rispettando il ritmo e l’intonazione linguistica 

Reading: 

1) Saper riconoscere il lessico delle parti degli oggetti scolastici e dei numeri della prima decina 

Writing: 

1) Saper scrivere le parole  presentate  ripassando le lettere dei singoli vocaboli  
2) Saper operare con i vocaboli dei numeri per eseguire semplici calcoli 

Obiettivi specifici: 

Comprensione orale: 

1) Comprendere un breve racconto e un dialogo cogliendo il significato globale delle frasi 
2) Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 



Produzione e interazione orale: 

1) Riprodurre semplici frasi  inerenti agli oggetti scolastici  e ai numeri della prima decina   
2) Interagire con i compagni in un contesto ludico e in lavoro di gruppo 

Comprensione scritta: 

1) Cogliere parole già acquisite a livello orale 
 

Durante il corso dell’anno scolastico verranno inserite attività riguardanti le festività. 

 

Testo di riferimento: “Ginger and friends” 1° - Edizioni CETEM 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “I. Micheloni”-  Lammari 

Anno scolastico 2018/2019  

 

Programmazione delle Discipline  classi Prima A  -  Scuola Primaria Di Marlia 

Disciplina: STORIA 

 

 

 

COMPETENZE 
 

L’alunno: 
- utilizza gli indicatori temporali di successione applicando una terminologia adeguata 
- riconosce il ciclo temporale della giornata, della settimana, del mese, dell’anno collocandovi gli eventi in successione temporale 



- intuisce il concetto di durata delle diverse azioni 
- riconosce la contemporaneità di due o più eventi utilizzando gli indicatori adeguati 
- riconosce il trascorrere del tempo e i cambiamenti che provoca sull’uomo, sugli animali, sulle piante, sulle cose. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1) Riorganizzare una sequenza di immagini secondo un ordine temporale 
2) Riconoscere i rapporti di successione logica e temporale in esperienze personali, in una storia, in un semplice racconto 
3) Ordinare gli eventi in successione usando adeguatamente i termini PRIMA – ORA – DOPO – DOPO ANCORA – POI 
4) Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari: le stagioni 
5) Ordinare in successione eventi che si ripetono ciclicamente: il giorno, la settimana, il mese, ieri, oggi, domani e padroneggiarne la 

terminologia relativa 
6) Confrontare e distinguere azioni di diversa durata 
7) Analizzare le azioni che compiono i bambini e confrontarle con azioni compiute contemporaneamente da altre persone, nello stesso luogo 

o in luoghi diversi 
8) Rilevare gli effetti che il trascorrere del tempo provoca nell’uomo, nelle cose, negli animali, nelle piante, nell’ambiente p iù vicino alla 

propria esperienza 
9) Avviare alla costruzione di una prima “linea del tempo” riferita all’esperienza personale 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

Classe 1A anno scolastico 2018/2019 

 

Obiettivo di apprendimento1: Viventi e non viventi 

 



3) Discriminare le caratteristiche di viventi e non viventi 
4) Distinguere un essere vivente da un non vivente 
5) Distinguere tra naturale e artificiale 
 

Obiettivo di apprendimento 2: Animali e vegetali 

 

4) Distinguere gli animali dai vegetali 
5) Riconoscere le parti principali dell’albero 
6) Riconoscere le parti del frutto 
7) Intuire che le piante hanno bisogno di aria, acqua, luce e terra per vivere 
8) Conoscere il ciclo vitale delle piante 
9) Osservare e descrivere animali comuni  
10) Operare prime classificazioni di animali in base al movimento e al comportamento alimentare ecc... 
 

Obiettivo di apprendimento 3: Organi di senso e percezioni 

 

1. Riconoscere gli organi di senso 
2. Denominare le percezioni dei vari organi di senso 
3. Scoprire, individuare, conoscere le proprietà di oggetti utilizzando i cinque sensi: 
- percezione visiva:cogliere le diversità di colore, forma e dimensione 
- Percezione uditiva: ascoltare e riconoscere fonti sonore 
- Percezione gustativa: riconoscere le principali sensazioni gustative 
- Percezione olfattiva : riconoscere le principali sensazioni olfattive 
- Percezione tattile: percepire le diversità di forma, consistenza e superficie 
4. Rilevare le percezioni sensoriali relative all’acqua in situazioni di esperienza 
5. Riconoscere materiali diversi 



6. Classificare oggetti e materiali in base  a determinate caratteristiche ( liquido/ solido, pesante/leggero ecc..) 
 

Obiettivo di apprendimento 4: Le stagioni 

 

           1. Osservare i cambiamenti nell’ambiente in relazione al trascorrere delle   stagioni. 

 

Obiettivo di apprendimento 5: Conoscere la raccolta differenziata dei rifiuti 

                      

          1. Conoscere ed effettuare la raccolta differenziata della carta, del materiale organico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO LAMMARI MARLIA  A.S. 2018/2019 

CLASSI l  
RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
 

Competenze chiave Comunicare; Autonomia e responsabilità: imparare a imparare; Partecipazione efficace e costruttiva alla vita della scuola  

Fonti di legittimazione In riferimento alla competenza chiave (Raccomandazione Parlamento Europeo e del Consiglio del  
18 dicembre 2006 e Indicazioni Nazionali 2012): 

Competenze specifiche 

 L’alunno sa che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre; 

 Conoscere Gesù come Figlio di Dio e portatore d’Amore; 

 Conoscere nei sui tratti essenziali la Chiesa e la chiesa; 

  Conoscere i segni essenziali del Natale e della Pasqua 
 
Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento Attività ed esperienze Contenuti 

R.C.1 Dio e l’uomo 

 
 

 

 

R.C.2 
La Bibbia e le altre fonti 
 
 
 

R.C.3 

 Il linguaggio religioso 
 

 

6) Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
 

7) Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 

8) Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 

 
 

 Letture animate; 

 Conversazioni guidate; 

 Discussioni; 

 Attività di brainstorming; 

 Visione proiezioni;  

 Manipolazioni con materiali di 
vario generi; 

 Cooperative Learning; 

 Attività grafico-pittorica; 

 Giochi cooperativi; 

 Drammatizzazioni; 

A scuola …conosco nuovi amici; 
Stare bene con gli altri; 
La bellezza della natura 
La natura dono di Dio: amala! 
L’annunciazione; 
Il Natale: nasce Gesù 
La terra di Gesù 
L’infanzia di Gesù 
Il battesimo di Gesù 
Gli Amici di Gesù 
Parabole 
Miracoli 
La Pasqua 



 

 

R.C.4  
I valori etici e religiosi 
 

9) Conoscere  il significato di gesti e segni 
liturgici propri della religione cattolica 
(modi di pregare, di celebrare, ecc. ) 

 
 

 
 

10) Riconoscere  che Gesù insegna l’Amore  

 Utilizzo libro di testo e quaderno 
operativo. 

 Lavoro in piccoli gruppi. 

 Uscite sul territorio. 
 
 
 
 
 
 

La casa dei cristiani 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


