
 
   AREA COGNITIVA   POTENZIALITA’ 

 Abilità Matematiche, Abilità Linguistiche, Abilità di Scrittura, 
Orientamento Spazio-Temporale, Lingua straniera. 
  

 
 

 
OBIETTIVI 

 
MODALITA’ DI IMPLEMENTAZIONE 

 
VERIFICA OBIETTIVI 

   I° QUADR.    II° QUADR.   
  R. N.R. P.R. R. N.R. P.R. 
ABILITA’ LOGICO -MATEMATICHE        
Associare due oggetti uguali Esercizi di osservazione, di        
Associare due figure uguali sovrapposizione e di confronto       
Associare due figure geometriche uguali Esercizi di accoppiamento       
Associare due segni uguali (lettere, cifre...) Esercizi di riconoscimento       
Classificare oggetti per colore Esercizi di etichettamento       
Classificare immagini per colore Esercizi  di individuazione , in un gruppo       
Raggruppare oggetti per forma omogeneo od eterogeneo, di elementi       
Raggruppare immagini per forma  con caratteristica comune       
Raggruppare oggetti per grandezza Esercizi di costruzione e definizione di in-       
Raggruppare immagini per grandezza siemi  omogenei e poi eterogenei       
Raggruppare oggetti secondo un criterio Esercizi atti ad individuare  elementi       
Raggruppare immagini  secondo un criterio in base alla negazione di un attributo       
Eseguire collegamenti fra due o più oggetti         
Riconoscere grande e piccolo fra due oggetti        
Disporre in ordine di grandezza tre o/e più ogg. Esercizi pratici e grafici di confronto e        
Inserire un elemento in una serie di grandezze sovrapposizione       
Ordinare secondo due qualità (colore/grand.)        
Classificare e ordina secondo due criteri Es. di lettura e di rappresentazione di 

diagrammi di Venn e ad albero; di lettura  e  
      

Classificare secondo più criteri  di strutturazione di diagrammi di flusso, 
tabelle, istogrammi 

      

Riconoscere l’appartenenza ad un insieme Esercitazioni pratiche basate  sulla 
discriminazione, sulla individuazione della 
caratteristica comune a più oggetti  

      

Conoscere il significato ed utilizzare i quantificatori (di 
più, di meno, tutti, nessuno , qualche, tanto quanto…) 

Esercizi  di Individuazione di quantità 
generiche prima a livello pratico ,poi grafico 

      



Contare (recitare la cantilena dei numeri) Esercizi di ripetizione di filastrocche, conte       
Contare oggetti (coordinare la sequenza verbale con 
l’attività manuale) 

Esercizi pratici  
 

      

Riconoscere i simboli numerici grafici (cifre) Es. di riconoscimento di quantità strutturate 
in modelli strutturati  (mano, carte…) 
Es. di associazione del simbolo alla quantità 
e di produzione di quantità in base a numeri 

      

Raggruppare in base a una quantità  prefissata Es  a livello pratico 
Es. a livello grafico: formare gruppi 
percettivamente, evidenti e non, prima   di 
oggetti uguali e poi di simboli uguali e infine 
simboli diversi 

      

Riconoscere e leggere numeri a più cifre (decine, 
centinaia, migliaia, oltre) 

Es. di associazione del simbolo alla quantità 
e di produzione di quantità in base a numeri 
Es. con materiale strutturato 

      

Mettere in successione numeri dati (in senso 
ascendente e/o discendente) 

Esercizi a livello manipolativo, grafico e 
simbolico   

      

Trovare i numeri mancanti in una serie Completamento di linee dei numeri       
Trovare il conseguente e l’antecedente  di un numero  Visualizzazione di spostamenti sulla linea dei 

numeri 
      

Mettere in relazione numeri e quantità Es. a livello pratico e grafico       
Conoscere il valore posizionale delle cifre Confronto e ordinamento di numeri, 

composizione e scomposizione di numeri 
      

Stabilire fra due quantità  date la maggiore e la minore Confronto di insiemi 
Esercizi con materiale strutturato e non 

      

Riconoscere e usare correttamente i segni <, >, =        
Comporre le quantità ( unità, decine, centinaia …) Esercizi di raggruppamento in base 

10,100,1000 a livello pratico e grafico  
Giochi/esercizi con l’uso di materiale 
strutturato (abaco…) 
Completamento di tabelle 

      

Scomporre le quantità ( unità, decine …) Esercizi con materiale strutturato (regoli…) e 
con simboli 

      

Eseguire addizioni  a livello concreto Esercizi pratici con materiale strutturato e        
Eseguire sottrazioni  a livello concreto non       
Eseguire moltiplicazioni  a livello concreto        
Eseguire divisioni a livello concreto         



Eseguire addizioni a livello simbolico Esercizi a livello concreto rappresentativo       
Eseguire sottrazioni a livello simbolico Esercizi sulla linea dei numeri       
Numerare per due, per tre  a livello grafico Esercitazioni sulla retta dei numeri       
Conoscere le tabelline Memorizzazione filastrocche, cantilene       
Eseguire moltiplicazioni o divisioni per schieramenti o 
raggruppamenti  

Completamento di tabelle  e digrammi, 
esercizi di partizione, associazione di 
moltiplicazione a situazioni di addizione 
ripetuta e viceversa 

      

Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1000 Individuazione ed esercizi sull’uso di 
strategie 

      

Eseguire moltiplicazioni a livello  simbolico Esercizi a livello concreto rappresentativo       
Eseguire  divisioni a livello simbolico Esercizi sulla linea dei numeri       
Eseguire calcoli mentali (entro….) Individuazione ed esercizi sull’uso di 

strategie 
      

Eseguire addizioni in colonna senza / con cambio  Esercizi con l’uso di materiale strutturato e        
Eseguire sottrazioni in colonna senza/con cambio Non 

Es. a livello simbolico 
      

Conoscere il concetto che sottende le  quattro  
operazioni 

Es. sull’uso dei mediatori linguistici (mettere, 
togliere….) 

      

Usare una delle quattro operazioni per la soluzione di 
problemi concreti 

Analisi di situazione problematiche concrete, 
illustrate e teoriche. 
Identificazione dei dati e della richiesta del  

      

Applicare una delle quattro operazioni per la soluzione 
di problemi teorici 

problema  
Lettura e comprensione e completamento di 
schemi operativi 

      

Inventare problemi aritmetici Esercizi atti a tradurre immagini o grafici in 
testi problematici 

      

Risolvere problemi con più operazioni Analisi di situazione problematiche concrete, 
illustrate e teoriche 

      

Leggere le frazioni Individuazione di interi, interi frazionati, interi 
non frazionati, di unità frazionarie in figure 
geometriche 

      

Riconoscere il valore delle frazioni        
Operare  con frazioni aventi stesso denominatore Individuazione e calcolo di unità frazionarie 

in quantità numeriche, esercizi con frazioni 
complementari 

      

Operare con frazione avente come denominatore un        



numero primo 
Operare con frazioni  semplici aventi diverso 
denominatore  

Esercizi con frazioni equivalenti e non       

Risolvere semplici espressioni numeriche e/o frazionarie        
Leggere e riconoscere i numeri decimali Es. sulla linea dei numeri 

Esercizi di trasformazione di una frazione in 
numero decimale e viceversa 
Esercizi di corrispondenza fra frazioni e  
corrispettivi numeri decimali 
Esercitazioni a livello simbolico 

      

Operare con i numeri decimali Eseguire semplici espressioni       
Conoscere l’operazione di elevamento a potenza Rappresentazione di una potenza mediante 

moltiplicazione di fattori uguali 
Corrispondenza fra prodotto di fattori uguali 
e corrispondente elevamento a potenza 
Uso delle tavole numeriche  
Uso della calcolatrice 
Esercizi con l’utilizzo delle regole 
fondamentali 
 

      

Conoscere il significato dell’operazione dell’estrazione  
di radice 

Presentazione della radice come operazione 
inversa dell’elevamento a potenza 
Uso delle tavole numeriche 

      

Conoscere e comprendere  i concetti di rapporto e di 
proporzione  

Esercizi relativi a rapporti e proporzioni fra 
grandezze differenti, uguaglianza di rapporti 
e applicazione della  

      

Risolvere semplici esercizi applicando concetti di 
rapporto e proporzione 

proporzionalità in semplici problemi del 
vivere quotidiano 

      

Calcolare la percentuale e la riduzione in scala  in 
situazioni semplici 

Riconoscimento di una proporzione 
ricavandone il termine ignoto 
Rappresentazioni grafiche sul piano 
cartesiano della proporzionalità diretta e 
inversa 

      

Leggere i simboli di misura convenzionale  Es. pratici di misurazione con l’utilizzo del 
corpo 
Es. pratici di misurazione utilizzando unità di 
misure arbitrarie  e poi convenzionali 

      



Eseguire semplici equivalenze Esercizi  usando tabelle e non       
Riconoscere e denominare  le principali figure 
geometriche 

Es di accoppiamento, riconoscimento e 
etichettamento 

      

Riconoscere figure geometriche nell’ambiente 
circostante  

Es. di osservazione, confronto       

Rappresentare iconicamente le principali figure 
geometriche 

Costruire figure geometriche con materiale 
non strutturato (meccano, cannucce…. 
Esercizi grafici 

      

Conoscere le caratteristiche delle principali figure 
geometriche 

Esercizi di scoperta attraverso costruzioni  
pratica 
Es. pratici su carta millimetrata 
Costruzione e completamento di tabelle 

      

Riconoscere e disegnare linee, segmenti, rette 
(parallele e perpendicolari) 

Esercizi/gioco a livello pratico con uso di 
materiale non strutturato 
Esecuzioni di percorsi e rappresentazione 

      

Operare con segmenti  Rettificazione e misurazione di percorsi 
Costruzione pratica di segmenti, 
rappresentazione grafica, confronto e calcolo 

      

Comprendere il concetto di angolo Esercizi/giochi con l’uso di materiale non 
strutturato 
Rappresentazione grafica  

      

Conoscere i principali tipi  di angolo Confronto e sovrapposizione  di angoli       
Calcolare concretamente un angolo Uso del goniometro       
Comprendere il concetto i perimetro Esercizi pratici di misurazione con materiale 

non struttura 
Esercizi pratici  e grafici sulla carta 
millimetrata 

      

Riconoscere i principali triangoli  Es. di classificazione secondo i lati/angoli       
Riconoscere i principali quadrilateri Individuazione grafica delle altezze, 

diagonali 
Esercizi pratici  e grafici sulla carta 
millimetrata 

      

Calcolare perimetro di un poligono Calcolo pratico del perimetro 
Memorizzazioni delle formule 
Es. di riconoscimento delle formule 
Esercizi pratici  e grafici sulla carta 
millimetrata 

      



Risoluzione di problemi con l’applicazione 
delle formule  

Comprendere il concetto di superficie Esercizi pratici e grafici con l’uso della carta 
centimetrata 

      

Calcolare la superficie di un poligono (applicazione della 
formula diretta) 

Memorizzazione delle formule 
Riconoscimento di formule  
Risoluzione di semplici problemi 

      

Comprendere il concetto di formula inversa Esercizi atti a ricavare le formule inverse       
Conoscere   ed applicare il  Teorema di Pitagora in 
situazioni semplici (triangolo e rettangolo) 

Es. di applicazione pratica del teorema  
Task analysis della  formula e sua 
applicazione a piccoli passi 
Memorizzazione della formula diretta 
Es, di applicazione della formula 

      

Distinguere circonferenza e cerchio Es. pratici di misurazione della 
circonferenza, del diametro e del raggio 

      

Calcolare la circonferenza e il  cerchio Memorizzazione delle formule e loro 
applicazione a semplici problemi 

      

Comprendere il concetto di volume di un solido  Esercizi pratici e grafici di costruzione e di 
sviluppo  dei solidi analizzati 
Es. pratici  mediante l’uso di materiale non 
strutturato  

      

Conoscere ed  utilizzare le formule dirette Es. di applicazione della formula diretta alle 
principali figure solide in semplici problemi 

      

Conoscere il concetto di numero relativo Es, con l’uso di materiale strutturato e non 
(termometro…) 
Completamento di tabelle 

      

Operare sulla retta con i numeri relativi Es.  visualizzati sulla retta dei numeri       
Operare  con i numeri relativi (somma algebrica) Es. visualizzati sulla retta dei numeri       
Operare con i numeri relativi (moltiplicazione e 
divisione) 

Esercitazioni pratiche       

Eseguire semplici espressioni con i numeri relativi Esecuzione di espressioni con numeri interi 
o frazionati 

      

Operare con il calcolo letterale Memorizzazione di formule 
Riconoscimento di monomi e polinomi 
Es. di addizione, sottrazione, divisione, 
moltiplicazione 

      

Svolgere equazioni di tipo semplice Es. di risoluzione di equazioni semplici       



Operare nel Piano  Cartesiano   Disegno di assi  cartesiani 
Rappresentazione di punti  nel Piano  
Riconoscimento di figure piane 
Rappresentazione di figure piane nel piano 
con calcolo di  perimetro e area  

      

        
        
        
COMUNICAZIONE  NON VERBALE   R. N.R. P.R. R. N.R. P.R. 
Produrre  gesto  e mimica facciale adeguati al contesto Es. che prevedono l’uso della gestualità e 

della mimica 
      

Produrre cenni di assenso        
Produrre cenni di diniego        
Fare  comprendere i propri bisogni        
Utilizzare la gestualità generale        
Decodificare i gesti altrui Es. di riconoscimento di gesti e mimica       
Decodificare la mimica facciale altrui        
ABILITA’ LINGUISTICHE (linguaggio orale)         
Reagire correttamente ad espressioni semplici 
composte da: soggetto -verbo 

Esecuzione di comandi dietro esplicita 
richiesta via via più complessa  

      

Reagire correttamente ad espressioni semplici 
composte da: soggetto – verbo - oggetto 

linguisticamente       

Reagire correttamente ad espressioni semplici 
composte da: soggetto –verbo – oggetto - attributo 

       

Reagire correttamente ad espressioni semplici 
composte da: soggetto –verbo – oggetto- attributo- una 
circostanza 

       

Eseguire ordini, consegne di complessità crescente che 
si susseguono 

Esecuzione di più commissioni, esecuzione 
di una serie di  gesti richiesti, di percorsi 
pratici o sulla carta 
Trasmissione di messaggi ad altri 

      

Ripetere il contenuto di ciò che un altro ha detto con 
una espressione  di poche sequenze 

Esercizi di composizione orale di semplici 
frasi 

      

Ripetere ciò che l’altro ha detto procedendo alle  
modificazioni dovute al cambio del locutore 

Esercizi orali di passaggio dal discorso 
diretto a quello indiretto e viceversa 

      

Segnalare la non comprensione di un messaggio orale         
Seguire la trama di storie o racconti ascoltati Lettura di una sequenza di  immagini       



Riordino di una sequenza di immagini 
Comprendere le idee principali in un semplice brano 
ascoltato 

Es di ascolto 
Es di comprensione globale di quanto 
ascoltato 
 

      

Riferire nella giusta successione un testo orale  Es. di esposizione secondo una successione 
temporale 
Es di esposizione secondo una successione 
logica 

      

Comprendere le informazioni secondarie in un racconto Es di comprensione analitica       
Riconoscere all’ascolto le principali  e più comuni figure 
retoriche 

Es. di individuazione di metafore, paragoni,       

ABILITA’ LINGUISTICHE (linguaggio parlato)         
Vocalizzare Es. di produzione di suoni in risposta a 

situazioni comunicative 
      

Emettere suoni sempre più differenziati combinando 
vocali e consonanti 

Es di lallazione e fonetici       

Pronunciare parole non del tutto chiare o complete  ma 
comprensibili 

Es orali con l’ausilio di immagini 
Nominalizzazione di vocaboli data una  

      

Usare la parola frase per  comunicare semplice definizione  o situazione       
Denominare oggetti di uso quotidiano        
Denominare azioni         
Esprimere i propri bisogni Es. di scelta fra due  alternative       
Esprimersi con frasi di più parole Es. di produzione di frasi con l’uso: 

- di soggetto e di  verbo, 
-    di oggetto e di attributo 
- di tre elementi 
- di tutti gli elementi 

      

Strutturare una semplice frase Es. di produzione orale di frasi sempre più 
corrette: 

      

Strutturare correttamente usando le principali 
espansioni 

Es. di produzione orale di frasi sempre più 
complete con l’uso di espansioni:  

- diretta 
- di tempo 
- di luogo 
- di causa 

      

Comporre una breve sequenza di frasi Lettura di immagini e produzione logica di       



frasi 
Lettura di immagini e produzione di 
didascalia 

Chiedere informazioni Es. di produzione di frasi interrogative e 
rispondenti al contesto e al bisogno 

      

Chiedere spiegazioni per risolvere un compito Es di produzione di frasi interrogative atte  a 
puntualizzare meglio l’attività  

      

Raccontare un fatto vissuto Verbalizzazioni, guidate, di fatti vissuti 
Verabalizzazioni , spontanee, di fatti vissuti 

      

Raccontare una breve storia in modo ordinato Verbalizzazioni con l’uso di “e”, “poi”, “allora”, 
“prima” … 
Verbalizzazioni con l’uso corretto di 
affermazioni, negazioni, interrogazioni 
Verbalizzazioni con l’uso di termini come: 
perché, ma, se, quindi… 

      

Rispondere adeguatamente a domande riguardanti un 
vissuto 

Verbalizzazioni riguardanti il vissuto in corso, 
quello passato  e quello futuro 

      

Rispondere adeguatamente a domande riguardanti  un 
racconto 

Es di riconoscimento di parole chiave  
Es di riconoscimento di elementi essenziali 
di un racconto 
Es. di produzione orale di frasi essenziali in 
risposta a semplici domande (luogo, tempo, 
modo, quantità…) 
Es di produzione orale di frasi  complete in 
risposta a semplici domande (luogo, tempo, 
modo, quantità…) 
Es di produzione  di frasi in risposta a  
domande sempre più complesse (scopo, 
causa…) 

      

Raccontare un fatto separando il piano reale da quello 
immaginario 

Visione di filmati, osservazione di immagini e 
sequenze e lettura/ascolto  di brani  e  

      

Raccontare un fatto esprimendo sentimenti e sensazioni 
proprie 

Commento 
Individuazione di emozioni e sentimenti 
espressi in un testo 

      

Riassumere un breve brano Ascolto di brani e riassunto 
Lettura individuale e riassunto 

      

Intervenire in modo coerente e al momento opportuno in Discussioni e conversazioni in classe       



una conversazione  
Descrivere un oggetto o una persona in modo da 
renderli riconoscibili agli altri 

Esercizi guidati di connotazione di oggetti e 
persone 
Esercizi - gioco, sotto forma di indovinello, 
per identificare oggetti o persone  

      

Raccontare una breve storia  Es di composizione partendo da immagini 
ordinate in successione temporale 
Identificazione di personaggi, luoghi, 
situazioni… e costruzione orale di un 
racconto seguendo uno schema dato 

      

Concludere  una breve storia Analisi di immagini e identificazione di un 
possibile finale  

      

Ricavare informazione da un semplice schema illustrato Lettura di immagini e estrapolazione di 
informazioni 
Interpretazione  di schemi logici 

      

Saper argomentare  Analisi di fatti ed esperienze personali e  
verbalizzazione  di opinioni personali 

      

ABILITA’ LINGUISTICHE  (lettura)         
Leggere parole globalmente  Esercitazioni  con immagini e non       
Leggere parole sillabando        
Identificazione e produzione orale di vocali e consonanti Es di discriminazione fonematica e di 

articolazione di fonemi 
      

Leggere parole in stampato maiuscolo Esercitazioni di riconoscimento delle lettere 
nei vari caratteri e   lettura di sillabe  

      

Leggere parole in stampato minuscolo        
Leggere parole in corsivo        
Leggere parole e frasi correttamente Esercitazioni su testi       
Leggere in silenzio brevi testi        
Individuazione di parole dal significato sconosciuto Lettura di brani 

Uso del dizionario 
      

Intuire dal contesto il significato di parole che non si  
conoscono 

Es di comprensione globale del periodo 
 

      

Cogliere l’idea principale discriminandola dalle 
informazioni di dettaglio o ripetute 

       

Leggere rispettando la punteggiatura Esercizi con l’uso del registratore       
Riconoscere tra più significati quello corretto per il 
contesto 

Es. di ampliamento lessicale       



Rispondere a domande estrapolandole dal testo  Es. di individuazione  del periodo di 
riferimento attraverso parole chiave 
Formulazione di risposte sempre più corrette 
e complete 

      

Analizzare un testo e comprenderne il contenuto Lettura globale di testi       
Analizzare un testo ed analizzarne le parti principali  Lettura di testi e divisione in sequenze 

Rappresentazione del testo mediante una 
sequenza di immagini con didascalia e 
viceversa 
Costruzione di tabelle elencando personaggi, 
azioni, caratteristiche, motivazioni … 

      

Individuare in un testo i personaggi e le loro 
caratteristiche 

Ricerca  guidata dei personaggi e delle loro 
caratteristiche nel testo 
Es.  di associazione dei personaggi alle loro 
caratteristiche  

      

Analizzare e distinguere i dati sensoriali rilevati in un 
testo 

Individuazione nel testo di dati visivi, uditivi, 
olfattivi, tattili, di movimento… 

      

Rispondere a domande individuando scopi Individuazione delle risposte analizzando 
attentamente il testo per  

      

Rispondere a domande individuando sovra-scopi cogliere informazioni implicite ed esplicite       
Leggere un brano e comprenderne la tipologia Lettura  ed analisi di  vari testi (didascalia, 

descrittivo, lettera, diario narrativo, 
pragmatico, informativo, argomentativi, 
relazioni, poetico…) 

      

Leggere un testo e coglierne il vissuto  Individuazione  delle espressioni più 
significative relative ai sentimenti 
Trasferimento dell’esperienza vissuta da un 
personaggio alla propria raccontandola 

      

Distinguere gli elementi fantastici da quelli reali  Associazione di azioni e caratteristiche  al 
personaggio 
Identificazione di azioni/caratteristiche reali  
legate al personaggio 
Identificazione di azioni/caratteristiche 
fantastiche legate al personaggio 

      

Leggere e concludere una storia Ricerca di possibili soluzioni 
Identificazione della soluzione più coerente 
al testo 

      



Individuare in un testo la tipologia delle sequenze  Individuazione di  sequenze dialogiche, 
riflessive, descrittive e narrative 

      

ABILITA’ DI SCRITTURA         
Coordinare i movimenti oculo-manuali negli esercizi 
grafo-motori 

Esercizi/gioco per lo sviluppo della motricità 
fine (biglie, incastri, plastilina, piegatura, 
ritaglio, avvolgitura, ricalco…) 
Esercizi di pregrafismo 
Es. di percorsi  e spostamenti nello spazio 
vissuto e grafico 

      

Copiare figure semplici Es grafici con l’ausilio della        
Copiare lettere  quadrettatura e non       
Copiare parole semplici in stampato maiuscolo        
Copiare parole semplici in stampato minuscolo        
Copiare parole semplici in corsivo         
Distinguere  e produrre vocali e consonanti  Es. di analisi fonematica, discriminazione 

percettiva a trascrizione 
Es di inserimento di vocali iniziali,  

      

Analizzare e  sintetizzare le sillabe dirette e inverse intermedie, finali 
Es di sostituzione di vocali 

      

Riconoscere e produrre le consonanti (suono duro, 
suono dolce) 

       

Scrivere parole plurisillabe Lettura analitica di parole, associazioni 
parola- immagini, autodettato, dettato 

      

Intuire l’unità fonica della sillaba e dividere in sillabe le 
parole  

Lettura scandita di filastrocche, 
classificazione di parole  secondo il numero 
delle sillabe e loro scrittura  

      

Riconoscere e produrre i digrammi/trigrammi Analisi fonematica, discriminazione 
percettiva, memorizzazione di 
filastrocche/stimolo, completamento di parole 
e trascrizione (sc, sch, gli, gn…) 
autodettatura, dettatura, relazioni logiche, 
produzione di frasi con parole date  
Es di classificazione di suoni  

      

Conoscere le principali convenzioni ortografiche  Memorizzazione di filastrocche, 
memorizzazione di parole, produzione scritta 
di parole 

      

Riconoscere e discriminare le consonanti doppie  Es di discriminazione fonetica e grafica       



Es con  l’uso del metronomo 
Discriminazione di parole simili 

Usare  correttamente l’apostrofo Es di memorizzazione delle principali regole 
e  loro applicazione 
Completamento di tabelle e di frasi  
Analisi di parole dal punto di vista 
etimologico 
Discriminazione di parole tra forme corrette o 
meno 

      

Discriminare tra elisione e troncamento  Es di memorizzazione delle principali regole 
e  loro applicazione 
Completamento di tabelle e di frasi 

      

Usare correttamente l’accento grafico Analisi di parole dal punto di vista 
etimologico 
Rilevamento e uso di monosillabi  
Completamento di frasi 

      

Riconoscere e costruire una frase Es di riordino di parole all’interno di una 
frase, di accordo morfologico e semantico 

      

Scrivere correttamente le voci verbali (ho, ha, hai , 
hanno…) 

Es di memorizzazione delle regole e loro 
applicazione 
Completamento di frasi in situazione 
motivante 

      

Usare il discorso diretto e indiretto Discriminazione tra le due forme attraverso 
segni grafici 
Produzione di frasi 
Trasposizione dal discorso diretto al discorso 
indiretto e viceversa 

      

Eseguire semplici riassunti Divisione di un testo in sequenze 
Titolazione delle sequenze 
Estrapolazione dell’idea centrale di ogni 
sequenza 
Trascrizione e collegamento fra le frasi 
Memorizzazione delle regole fondamentali 

      

Produrre testi di vario genere Analisi di vari tipi di testo 
Interiorizzazione delle  parti essenziali del 
testo analizzato 
Progettazione della mappa delle 

      



idee/scaletta 
Produzione scritta di semplici testi 

Classificare le parti del discorso (nomi, aggettivi…) Identificazione e analisi  
Es atti a concordare le parti del discorso 
(articolo/nome….articolo/nome/ 
aggettivo/verbo) 

      

Individuare gli elementi  all’interno di una frase Rappresentazione dei sintagmi  
Individuazione della frase minima e degli 
elementi che la compongono 
Individuazione delle varie espansioni 

      

Individuare le proposizioni all’interno di un periodo Identificazione della proposizione principale  
e delle subordinate e coordinate 

      

Arricchire le proprie conoscenze lessicali Es con l’uso del dizionario  
Scoperta di parole con più significati e uso 
Ricerca di sinonimi e contrari e uso 
Ricerca del termine appropriato e uso 
Comprensione del significato in base al 
contesto 
Es di lettura  

      

ORIENTAMENTOSPAZIO TEMPORALE         
Identificare i rapporti spaziali Riconoscimento di posizioni in riferimento al 

proprio corpo, al corpo altrui e in illustrazioni 
Collocazione a livello pratico, grafico  e 
simbolico di oggetti/immagini 

      

Eseguire  percorsi  Giochi        
Individuare la relatività delle posizioni spaziali Es a livello pratico, grafico e simbolico       
Confrontare dimensioni Es , a livello fisico, grafico e simbolico, atti ad 

individuare la diversa dimensione di più 
oggetti 

      

Individuare i punti di riferimento rispetto ad un oggetto Es relativi a specifiche posizioni: vicino/ 
lontano, davanti/dietro, tra, sopra/sotto, in 
alto/in basso, a destra/a sinistra, in mezzo 

      

Individuare la funzione dello spazio strutturato Lettura della realtà dello spazio strutturato        
Orientarsi nello spazio Es sul cambiamento di direzione 

Es di identificazione di linee e confini (aperto 
e chiuso)  
Es relativi a : dentro, fuori, tra 

      



Esecuzione di linee aperte e chiuse 
Organizzare lo spazio grafico/foglio Es di pregrafismo 

Completamento di tabelle a doppia entrata 
Spostamenti su reticoli 
Lettura e costruzione di mappe 

      

Ingrandire e ridurre Es. con l’uso di carta centimetrata o 
quadrettata 

      

Leggere lo spazio rappresentato Identificazione e disegno di oggetti secondo 
diversi punti di vista 
Lettura di una piantina 

      

Individuare le caratteristiche dell’ambiente di vita Es di rilevamento  delle caratteristiche del 
proprio ambiente fisico 

      

Individuare le modifiche  apportate dall’uomo 
sull’ambiente  

Es di identificazione di elementi naturali ed 
antropici 

      

Identificazione degli elementi fisici del proprio e di altri 
ambienti 

Es di osservazione della realtà e delle 
immagini ed estrapolazione delle 
caratteristiche  

      

Rappresentare mentalmente lo spazio Lettura di fotografie aeree di vari ambienti e 
loro trasferimento grafico 
Rappresentazione grafica di un ambiente 

      

Leggere ed interpretare carte geografiche  Es con l’uso dell’atlante, del mappamondo e 
delle carte 

      

Costruire ed utilizzare carte geografiche Es a livello grafico di ricalco e non       
Conoscere i caratteri geografici e climatici del pianeta 
terra 

Descrizione linguistica e rappresentazione 
grafica dei vari ambienti 

      

Leggere ed interpretare carte tematiche Es con l’uso di carte e lettura di diagrammi e 
legende 
Realizzazione di carte tematiche 

      

Conoscere gli ambienti  (regione, stati europei ed 
extraeuropei) operando qualche confronto e 
localizzandoli nello spazio 

Schematizzazioni guidate di brani geografici  
Costruzione individuale di  schemi 

      

Scoprire le molteplici  attività degli uomini Organizzazione di un inventario di prodotti  e 
beni di uso quotidiano 
Visite guidate sul territorio 

      

Orientarsi nel tempo Es sull’uso del prima/dopo, sul ritmo, sulla 
successione, la contemporaneità,  

      

Acquisire l’ordine ciclico Memorizzazione di filastrocche       



Esercizi relativi ai misuratori di tempo 
(giorno, settimana, mese, anno, stagione) 
Completamento di tabelle 

Comprendere il passaggio del tempo  Es sul tempo e i cambiamenti naturali e sul 
tempo e i cambiamenti artificiali 

      

Comprendere il concetto di durata Es di osservazione sui cambiamenti naturali 
e artificiali 
Es di percezione della durata del tempo in 
rapporto all’attività 

      

Comprendere il rapporto causa-effetto Giochi strutturati 
Es di lettura di immagini e riordino 

      

Comprendere il concetto di causa fatto e conseguenza Formulazioni di ipotesi 
Completamento di frasi 
Uso dei connettivi 

      

Ricostruire il passato Es sulla linea del tempo 
Uso di fonti (ricordi, testimonianze, 
documenti, reperti, fotografie…) 

      

Usare l’orologio Costruzione di un orologio con materiale  
povero 
Memorizzazione della tabellina del cinque 
Giochi/esercizi di lettura delle ore  

      

Acquisire il concetto di periodo storico Raccolta di materiale 
Es sulla linea del tempo 

      

Conoscere globalmente qualche evento storico Questionari con domande aperte secondo il 
quadro di riferimento: chi, dove, come, 
quando, perché. 
Schematizzazioni guidate per la 
comprensione di brani storici 
Costruzione individuale di schemi 
Schematizzazioni sul quaderno degli eventi 
basilari dei periodi storici analizzati 

      

Acquisire un primo metodo di studio Es di individuazione dei fatti rilevanti, 
registrazione dei fatti, costruzione di schemi 
lineari e di mappe concettuali 

      

LINGUA STRANIERA         
Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi Es. di ascolto sempre più complessi di 

messaggi provenienti da strumenti  
      



Ascoltare e riconoscere in una comunicazione 
personaggi, luoghi e parte delle informazioni esplicite 

differenti (cassetta, videocassetta…)       

Leggere e comprendere brevi frasi Lettura di immagini 
Es di associazione di immagini e parole 

      

Leggere e riconoscere in un testo la tipologia 
individuandone gli elementi principali 

Lettura e comprensione globale di semplici 
testi 
Lettura di semplici testi ed individuazione di 
personaggi, luogo, argomento… 

      

Memorizzare il lessico fondamentale di ciascuna unità  Esercizi/giochi di memorizzazione 
Ripetizione di filastrocche  

      

Memorizzare gli esponenti linguistici        
Rispondere a semplici domande usando gli esponenti 
linguistici conosciuti 

Esercizi/giochi di memorizzazione a coppie        

Saper sostenere una semplice conversazione Es. orali con l’uso di schemi/scalette 
utilizzando il lessico e le funzioni studiate 

      

Esporre oralmente semplici  informazioni riguardanti la 
vita quotidiana e per chiedere e dare informazioni 
personali 

       

Leggere con pronuncia e intonazione comprensibile Es di ascolto  
Es di produzione orale a coppie 

      

Saper sostenere una facile conversazione usando un 
lessico gradualmente più ampio 

Es di arricchimento lessicale  
Formulazione di semplici frasi mediante 
materiale strutturato 

      

Usare una grafia comprensibile  Es di ricopiatura        
Scrivere semplici parole Es di ricopiatura rispettando l’ordine grafico 

convenzionale 
Es di ricopiatura, con grafia chiara e corretta, 
il lessico presentato 
Es. di riordino di lettere all’interno di una 
parola 

      

Comporre frasi seguendo un modello/schema 
utilizzando elementi lessicali e strutturali dati 

Es di composizione di frasi       

Riconoscere alcuni aspetti della civiltà e della cultura 
inglese/francese 

Ricerca di curiosità, caratteristiche, materiale 
riguardanti “l’altro” popolo o regione 

      



AREA LOGICO -CRITICA: SCIENZE        
Osservare la realtà, comprenderla e rapportarsi ad essa  Es di osservazione di alcuni fenomeni 

naturali e non, analisi, formulazione di ipotesi 
e verifica. 
 
Mappe, foto, ricostruzioni ecc. 

      

 


