
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1  
 SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER CLASSI PARALLELE 
CLASSE PRIMA A. S. 2019/2020 

 
La seguente programmazione, orientata nel quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (18 dicembre 
2006), intende presentare, in termini graduali ed indicativi, i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento che ogni bambino sarà portato a raggiungere nel corso 
dell'anno scolastico. La stessa, legata ai ritmi di apprendimento degli alunni,  è quindi suscettibile di 
modifiche. Gli aspetti inerenti ai contenuti ed alle attività saranno presi in esame durante gli incontri 
previsti per la programmazione per classi parallele.  
Per rendere più chiara l'esposizione, la programmazione è stata suddivisa per singole discipline, ma 
il procedere degli insegnanti avverrà attraverso attività di carattere interdisciplinare. L'impostazione 
delle attività educativo-didattiche, relative alla programmazione di tutte le aree disciplinari, seguirà 
alcuni criteri metodologici riconducibili ai seguenti indicatori: partire sempre dall'esperienza 
concreta del bambino garantendo il principio della gradualità, che prevede il passaggio dal vicino al 
lontano, dal semplice al complesso ed è rispettoso dei tempi, dei ritmi di crescita e maturazione di 
ciascun alunno; partire sempre dai problemi, concretizzando in direzione interdisciplinare le varie 
conquiste cognitive. 
Dal punto di vista procedurale si porrà particolare attenzione agli aspetti relativi alla: 
problematizzazione, analisi, formulazione delle ipotesi, verifica e sintesi in direzione disciplinare. 
Dal punto di vista operativo le iniziative metodologico-didattiche si articoleranno, in un’ottica 
aperta all’aspetto dell’inclusione, verso forme ed attività che consentiranno: il lavoro di gruppo, il 
lavoro a coppie, l’aiuto reciproco, l’iniziativa, l’autodecisione e la responsabilità personale. 
Particolare cura sarà rivolta alla dimensione socio-affettiva dell'esperienza scolastica del bambino,  
che determina e condiziona in modo preminente lo sviluppo integrale della sua personalità.   
A semplice scopo esplicativo vengono indicati alcuni obiettivi che testimoniano l'importanza 
dell'aspetto relazionale all'interno del progetto di crescita globale messo in atto dalla scuola, la quale 
deve garantire al bambino, attraverso interventi intenzionali e sistematici, le opportunità per lo 
sviluppo delle capacità di autonomia e organizzazione all'interno del proprio vissuto scolastico.   
Creare in classe un clima sociale positivo. 
Rendere partecipi dei propri pensieri compagni ed insegnanti. 
Cercare la collaborazione dei compagni e degli insegnanti. 
Accettare in modo critico interventi e richiami che gli insegnanti fanno e motivano. 
Assumere con impegno le proprie responsabilità. 
Rispettare la personalità degli altri. 
Ricercare regole per un positivo vivere comune. 
Riuscire a stabilire buoni rapporti con compagni e adulti. 
Sentire la solidarietà nel gruppo. 
Portare il proprio contributo nel lavoro di gruppo. 
Prendere coscienza dei bisogni degli altri e aiutarli. 
Essere amico di alcuni compagni senza escludere gli altri. 
Rispettare l'ambiente. 
Avere coscienza del valore delle proprie cose e perciò saperle usare con cura. 
Avere coscienza del valore delle cose altrui e di quelle di proprietà comune. 
Lasciare che gli altri usino le proprie cose. 
Tenere in ordine il tavolo di lavoro, la cartella, ecc. 
Rispettare gli spazi interni ed esterni della scuola. 
Conoscere ed applicare le principali norme igieniche. 
 



ITALIANO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno partecipa a conversazioni; si rapporta con compagni e insegnanti attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti.  
Si esprime verbalmente su vissuti ed esperienze personali, manifestando le proprie emozioni.  
Comprende semplici testi ascoltati e ne individua il significato globale e le informazioni principali.  
Legge brevi e facili testi per scopi pratici e di svago e ne identifica gli elementi essenziali.  
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo, 
che rispettano le principali convenzioni ortografiche.  
Comprende, partendo dal lessico già in suo possesso, nuovi significati e usa nuove parole ed 
espressioni. 
 
Ambiti di disciplina 

1. Ascolto e parlato 
2. Lettura 
3. Scrittura 
4. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
5. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima della scuola primaria 
1.a   Ascoltare e mantenere l’attenzione sul messaggio orale avvalendosi del contesto e dei 
 diversi  linguaggi verbali e non verbali.  
1.b  Intervenire nel dialogo e nella conversazione, in modo ordinato e pertinente. 
1.c  Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati. 
1.d  Narrare brevi esperienze personali e racconti, seguendo un ordine logico e temporale. 

 
2.a   Acquisire ed utilizzare le capacità tecniche di lettura. 
2.b   Leggere e comprendere semplici testi, rispettandone la punteggiatura. 
2.c   Condividere con i compagni il piacere dell’ascolto di conte, filastrocche e storie fantastiche. 
2.d  Leggere, comprendere e memorizzare brevi testi di uso quotidiano e semplici poesie e/o 
 filastrocche tratte dalla letteratura per l’infanzia. 

 
3.a  Utilizzare i vari caratteri di stampa per ricopiare semplici parole e frasi. 
3.b   Riconoscere le vocali dal punto di vista grafico e fonico. 
3.c  Riconoscere e isolare la vocale in parole che la contengono in posizione iniziale, finale e 
 intermedia. 
3.d   Riconoscere le consonanti dal punto di vista grafico, fonico e tattile 
3.e   Mettere in relazione le lettere per formare le sillabe. 
3.f   Mettere in relazione le sillabe per formare le parole. 
3.g   Riconoscere i suoni dal punto di vista articolatorio (C e G). 
3.h   Riconoscere la funzione grafica della lettera H per indurire i suoni C e G davanti a E ed I. 
3.i   Stabilire relazioni tra suoni e lettere (SC, GN, GL, CQ, lettere doppie). 
 
4.a  Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle parole. 
4.b   Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 
 
5.a  Conoscere la funzione dei principali segni di punteggiatura. 
5.b  Riconoscere le relazioni esistenti tra le diverse parti di una frase. 
5.c  Scrivere semplici frasi e brevi testi utilizzando le regole ortografiche apprese. 
 



LINGUA INGLESE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno comprende e utilizza formule di saluto. 
Sa presentarsi e chiedere il nome. 
Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comprende ed esegue semplici istruzioni. 
Riconosce e utilizza gli elementi del lessico trattati durante l’anno. 
Riconosce alcune parole scritte e le associa alle relative immagini. 
Riproduce oralmente ritmi e suoni della lingua inglese attraverso canti e filastrocche. 
 
Ambiti di disciplina 

1. Ascolto  (comprensione orale) 
2. Parlato  (produzione e interazione orale) 
3. Lettura  (comprensione scritta) 
4. Scrittura  (produzione scritta) 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima della scuola primaria  
 
1.a Comprendere semplici forme di saluto. 
1.b Comprendere semplici istruzioni. 
1.c Eseguire istruzioni. 
1.d Comprendere il lessico relativo all’aula. 
1.e Ascoltare e comprendere una semplice storia. 
 
2.a Usare semplici forme di saluto. 
2. b      Presentarsi e chiedere il nome. 
2.c Riprodurre i ritmi della lingua in una canzoncina e/o in una filastrocca. 
2.d Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori. 
2.e Riconoscere e pronunciare i numeri da 1 a 10. 
2.f Riconoscere e pronunciare le parti del corpo e del viso. 
2.g Riconoscere e pronunciare il nome di alcuni: giocattoli, oggetti scolastici,  animali, cibi. 
2.h Riconoscere e pronunciare il nome di alcuni simboli del Natale e della Pasqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
 
Ambiti di disciplina 

1) Uso delle fonti 
2) Organizzazione delle informazioni 
3) Strumenti concettuali 
4) Produzione scritta e orale 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima della scuola primaria  
 
1.a  Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere i rapporti di successione 
 esistenti tra loro. 
1.b   Utilizzare le parole del tempo: prima, dopo, poi. 
1.c   Rilevare la valenza soggettiva e oggettiva delle azioni (tempo psicologico). 
1.d   Riconoscere la successione e la contemporaneità. 
 
2.a   Appropriarsi del concetto di durata delle azioni. 
2.b   Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione 
 (parti del giorno, giorni della settimana, mese, stagioni, calendario…). 
 
3.a Rappresentare graficamente e verbalmente attività e fatti vissuti. 
3.b Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA  



 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Rappresenta e legge semplici percorsi. 
Riconosce le funzioni dei vari spazi geografici. 
 
Ambiti di disciplina 

1) Orientamento 
2) Linguaggio della geo-graficità 
3) Paesaggio 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima della scuola primaria  
 
1.a   Riconoscere su se stessi davanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra. 
1.b   Riconoscere ed indicare la propria posizione nello spazio vissuto rispetto a punti di 
 riferimento. 
1.c   Riconoscere ed indicare la posizione di oggetti nello spazio vissuto rispetto a punti di 
 riferimento. 
1.d   Utilizzare correttamente gli organizzatori spaziali (sopra/sotto…). 
 
2.a   Descrivere verbalmente gli spostamenti propri e altrui nello spazio vissuto. 
2.b Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
2.c Utilizzare mappe di spazi noti che si formano nella mente (mappe mentali). 
 
3.a Rappresentare graficamente spazi vissuti usando una simbologia non convenzionale. 
3.b Leggere e interpretare la pianta di uno spazio vicino. 
3.c Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 



 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno legge e scrive i numeri naturali. 
Riconosce il valore posizionale delle cifre in numeri che possono rappresentare grandezze relative 
alla sua esperienza. 
Esegue addizioni e sottrazioni. 
Risolve problemi riconoscendo da solo quale operazione è più adatta. 
Compie le prime osservazioni relative alla geometria. 
Individua simmetrie assiali e traslazioni. 
Riconosce, in contesti opportuni, se un evento casuale è: possibile, certo, impossibile. 
Riconosce in un oggetto alcune grandezze misurabili. 
 
Ambiti di disciplina 

1) Numeri 
2) Spazio e figure 
3) Relazioni dati e previsioni 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima della scuola primaria 
	
1.a  Contare, confrontare e ordinare quantità di oggetti. 
1.b  Contare sia in senso progressivo, sia regressivo entro il 20. 
1.c  Abbinare simboli numerici a classi di insiemi. 
1.d  Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 20 sia in cifre, sia in parole. 
1.e  Confrontare e ordinare i numeri naturali entro il 20. 
1.f   Operare semplici addizioni e sottrazioni tra numeri naturali. 
1.g  Comprendere le relazioni tra le operazioni di addizione e di sottrazione. 
 
2.a Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi, sia ad altre persone o oggetti, 
 usando correttamente i termini: sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori. 
2.b  Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale al disegno e viceversa. 
2.c  Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato. 
2.d  Ritrovare un luogo attraverso una semplice mappa. 
2.e  Osservare oggetti e fenomeni, individuare grandezze misurabili. 
2.f  Distinguere linee aperte e linee chiuse. 
2.g  Riconoscere alcune caratteristiche proprie di alcune figure piane. 
2.h  Riconoscere alcune caratteristiche proprie di alcuni solidi.  
 
3.a  Osservare e confrontare oggetti. 
3.b  Classificare oggetti in base a una proprietà. 
3.c  Raccogliere dati e rappresentarli iconicamente con opportune modalità. 
3.d  Individuare possibili ipotesi di soluzione a situazioni problematiche riguardanti l’esperienza 
 quotidiana, utilizzando giochi, disegni e descrizioni. 
3.e  Risolvere situazioni problematiche utilizzando l’addizione e la sottrazione. 
3.f Riconoscere, in opportune situazioni concrete eventi possibili ed eventi impossibili.  
 
 
 
 
 
 

SCIENZE e TECNOLOGIA 



 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno sviluppa un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa. 
Riconosce diversi tipi di materiale. 
Distingue esseri viventi e cose non viventi. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo e ha cura della propria salute. 
Riconosce e distingue animali domestici, frutti e piante e ne nomina le parti. 
L’alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Riconosce, distingue e nomina le varie parti di un artefatto. 
Realizza semplici manufatti. 
 
Ambiti di disciplina 

1) Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
2) Osservare e sperimentare sul campo 
3) L’uomo i viventi e l’ambiente 
4) Vedere e osservare 
5) Prevedere e immaginare 
6) Intervenire e trasformare 

 
Obiettivi	di	apprendimento	al	termine	della	classe	prima	della	scuola	primaria		
	
1.a   Utilizzare i cinque sensi come strumenti di esplorazione del mondo. 
1.b Osservare e dedurre i diversi comportamenti dei materiali. 
1.c   Osservare le caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono. 
1.d  Rilevare somiglianze e differenze tra oggetti e/o esseri viventi. 
 
2.a Osservare e distinguere le caratteristiche dei fenomeni atmosferici. 
2.b   Rilevare e registrare alcuni cambiamenti del proprio ambiente nelle varie stagioni. 
2.c   Progettare e sperimentare la trasformazione di elementi naturali per ottenere prodotti di 
 consumo comune (macedonia, vino…). 
 
3.a Denominare e localizzare le varie parti del corpo umano. 
3.b Descrivere animali mettendo in evidenza differenze facili da cogliere. 
3.c Riconoscere le parti le parti di una pianta, di un fiore e di un frutto. 
 
4.a Osservare e dedurre i diversi comportamenti dei materiali. 
4.b Comprendere come funziona un artefatto. 
 
5.a Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  
 
6.a Progettare e costruire manufatti imparando a scegliere i materiali adatti. 
6.b Eseguire interventi di  riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
 
 
 
 
 

MUSICA  
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 



L’alunno esplora, discrimina ed elabora gli eventi sonori. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari. 
 
Ambiti di disciplina 

1) Ascolto 
2) Discriminazione 
3) Produzione 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima della scuola primaria  
 
1.a  Analizzare le sonorità di ambienti conosciuti. 
1.b  Percepire e individuare la direzione del suono. 
1.c Discriminare il timbro della voce di compagni e insegnanti. 
1.d Cogliere la componente descrittiva e narrativa di un brano musicale. 
 
2.a  Produrre alcune semplici sequenze ritmiche con il corpo, il movimento e gli strumenti a 
 percussione. 
2.b Ascoltare e produrre con la voce e oggetti d’uso comune suoni corti, lunghi, forti e deboli. 
2.c  Eseguire collettivamente semplici canti  basati su testi di filastrocche e racconti. 
 
3.a  Utilizzare materiale naturale ed artificiale per la costruzione di “oggetti sonori”. 
3.b Esplorare da un punto di vista acustico le diverse possibilità espressive degli oggetti. 
 
4.a Rappresentare la musica attraverso sistemi simbolici non convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
ARTE E IMMAGINE		

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno osserva, esplora, descrive e legge immagini e messaggi multimediali. 



Rielabora in modo personale le immagini con diverse tecniche, materiali e strumenti. 
 
Ambiti di disciplina 

1) Esprimersi e comunicare 
2) Osservare e leggere immagini 
3) Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima della scuola primaria  
 
1.a Guardare e osservare con consapevolezza l’ambiente. 
1.b Utilizzare le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
1.c Riconosce forme e figure. 
 
2.a  Riconoscere e denominare i colori. 
2.b  Usare creativamente il colore. 
2.c  Disegnare oggetti e figure complete dei particolari. 
2.d  Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato. 
2.e Utilizzare la linea di terra, disegnare la linea del cielo e inserire elementi del paesaggio 
 fisico tra le due linee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
L’alunno è consapevole di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali. 



Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare, anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali  e coreutiche. 
 
Ambiti di disciplina 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
3) Il gioco, lo sport e il rispetto delle regole  
4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe prima della scuola primaria  
 
1.a  Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé, sugli altri e su immagini. 
1.b  Riconoscere e valutare traiettorie e distanze. 
1.c  Padroneggiare schemi motori e posturali in rapporto alle variabili spaziali e temporali. 
1.d  Organizzare i propri movimenti sulla base di concetti inerenti al tempo e alle strutture 
 ritmiche. 
 
2.a Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive corporee per comunicare 
 emozioni, sensazioni, vissuti. 
2.b Utilizzare il corpo con modalità espressive attraverso forme di drammatizzazione. 
 
3.a  Partecipare alle attività di gioco scoprendone le regole e le loro funzioni. 
3.b Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri. 
3.c  Conoscere lo svolgimento di molteplici giochi collettivi, tradizionali e non. 
 
 
EDUCAZIONE alla CITTADINAZA 
 
Traguardi: la scuola ha un ruolo centrale nel diffondere la cultura della legalità e della convivenza 

civile.  

 

Obiettivo Formativo: promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza come base 

dello sviluppo di una comunità solidale e libera. 

 

Obiettivo di Apprendimento: scoprire, inventare, intuire, applicare, e confrontare le regole di un 

gioco. Identificare se stesso, i compagni, i famigliari, e le persone più vicine alla scuola con 

particolare attenzione ai ruoli specifici. Apprendere comportamenti sociali e rispettare le regole 

della vita comunitaria. 

 

 
 
 
 
 
 



 


