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ITALIANO 
Obiettivi di apprendimento ipotizzati: 
a) Acquisire la strumentalità di base relativa alla lettura e alla scrittura: 
a.1 memorizzare i nomi dei compagni. 
a.2 socializzare con i diversi compagni di classe. 
a.3 consolidamento lettura sillabe in stampato maiuscolo. 
a.4 consolidamento scrittura sillabe in stampato maiuscolo sotto dettatura. 
a.5 scrivere parole bisillabe sotto dettatura in stampato maiuscolo in uno spazio 
via via più ridotto e sempre meno evidenziato.     
a.6 presentazione di semplici parole al singolare e al plurale. 
a.7 leggere semplici parole bisillabe senza l’ausilio dei disegni corrispondenti. 
a.8 collegare semplici parole ai disegni corrispondenti. 
 
 b) Potenziare lo sviluppo del linguaggio verbale e saperlo utilizzare nella 
maniera più adeguata: 
b.1 saper salutare nella maniera più appropriata. 
b.2 saper rispondere al saluto nella maniera più appropriata. 
b.3 utilizzare il linguaggio il più possibile attinente alla realtà. 
b.3 saper rispondere in maniera adeguata a semplici richieste. 
b.4 saper ascoltare e comprendere richieste più complesse. 
b.5 articolare in maniera meno semplice il linguaggio. 
b.6 arricchire la parola frase. 
b.7 porre dopo una ripetuta lettura (da parte dell’insegnante) domande attinenti a 
un brano. 

      
c) Conoscere la denominazione dei diversi negozi e la loro funzione: 
c.1 la macelleria. 
c.2 il panificio. 
c.3 il fioraio. 
c.4 il fruttivendolo. 
c.5 la pasticceria. 
c.6 il negozio di scarpe. 
c.7 il negozio di vestiti. 
 
 
 

MATEMATICA 



Obiettivi di apprendimento ipotizzati: 
d) Concetto di numero: 
d.1 avviare alla memorizzazione dei simboli numerici superiori al 12 entro il 30. 
d.2 associazione numero – quantità dal numero 12 fino al 20. 
d.3 stabilire corrispondenze tra gli elementi di due insiemi. 
d.4 individuare le differenze delle quantità minori e maggiori. 
d.5 formare gruppi da dieci con materiale strutturato. 
d.6 eseguire semplici addizioni e sottrazioni entro la decina con materiale. 
strutturato e non.  
 

STORIA 
Obiettivi di apprendimento ipotizzati: 
e) Ricostruire la propria storia personale: 
e.1 io piccola, io grande. 
 
f) Comprendere lo scorrere del tempo: 
f.1 l’orologio ( l’ora intera, la mezz’ora). 
f.2 l’orario e le azioni quotidiane (es. alle 08:00 scuola…). 
f.3 il tempo cambia lo stato delle cose ( il pantalone vecchio, la matita vecchia…) 
f.4 il prima e il dopo nella successione degli eventi (es. prima i compiti . . .). 
 

GEOGRAFIA 
Obiettivi di apprendimento ipotizzati: 
g) Lo spazio: 
g.1 localizzare e collocare nello spazio oggetti e saperne cogliere le posizioni 
 (sopra/sotto; avanti/dietro). 
g.2 localizzare e collocare se stesso nello spazio e saperne cogliere la posizione 
rispetto a un punto ( es: io vicino /lontano ….). 
g.3 comprendere e interiorizzare concetti topologici più complessi: vicino/ 
lontano; destra/sinistra; lungo /corto; di fronte/ di spalle. 
 
h) Gli ambienti della casa: 
h.1 la cucina. 
h.2 il bagno. 
h.3 la stanza da letto. 
h.4 cogliere somiglianze, differenze e caratteristiche di ogni ambiente presentato. 
 
i) Gli ambienti antropici: 
i.1 la montagna. 
i.2 il mare. 
i.3 la città. 
i.4 cogliere caratteristiche e differenze di ogni ambiente presentato. 
 

SCIENZE 



Obiettivi di apprendimento ipotizzati: 
l) Il gusto: 
l.1) salato/dolce. 
 
m) Il tatto: 
m.1) ruvido/ liscio. 
m.2) duro/ morbido. 
m.3) spesso/ sottile. 
 
n) L’udito: 
n.1) ascolatare i suoni e la musica. 
n.2) riconoscere il suono e portare il ritmo con semplici strumenti musicali. 

 
TECNOLOGIA  E  INFORMATICA 

Obiettivi di apprendimento ipotizzati: 
o) Saper utilizzare la tastiera e il mouse facilitati  autonomamente: 
o.1 individuare autonomamente e digitare sillabe e brevi parole sotto dettatura. 
 

ARTE  E  IMMAGINE 
Obiettivi di apprendimento ipotizzati: 
p) Saper riprodurre un disegno: 
p.1 saper riprodurre in maniera autonoma un semplice disegno. 
 
q) Saper adattare il colore alla realtà: 
q.1 individuare in maniera autonoma le giuste combinazioni di colori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


