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LINEE METODOLOGICHE 
 

LINGUA ITALIANA  
 
L’insegnamento della lingua italiana, intesa come strumento del pensiero, mezzo per acquisire conoscenze e per partecipare alla vita 

sociale, necessita di una progettazione didattico-educativa flessibile e trasversale, che concorra ad uno sviluppo globale dei bambini. 

Il metodo di insegnamento non sarà unico e rigido, ma cercherà di tener conto dello stile cognitivo degli alunni nell’acquisizione delle 

competenze linguistiche. Verranno proposte attività ludiche e coinvolgenti, per motivare l’apprendimento, sostenere l'applicazione e 

favorire il gusto della scoperta. 

Le lettere dell’alfabeto verranno presentate in modo significativo e stimolante, anche attraverso storie, filastrocche, frasi e didascalie da 

cui dipenderanno successive attività di manipolazione, disegno, gioco, canto, scrittura, lettura, produzione di brevi racconti e rime. 

L'acquisizione della SCRITTURA avverrà attraverso strategie diversificate, ma fondamentalmente di due generi: fonologico e 

metalinguistico; troveranno spazio attività fonologiche di vario tipo, molteplici occasioni di confronto e riflessione sulla struttura delle 

parole e sull'articolazione e lo sviluppo delle frasi. 

Si darà, inoltre, grande importanza all’ascolto e all’oralità, prendendo spunto da situazioni relative al mondo sociale, naturale e 

fantastico proprio dei bambini.  

Particolare attenzione sarà rivolta alla LETTURA e alla NARRAZIONE, mediante la ritualità e l’attesa di qualcosa di desiderato. 

Verranno letti dall’insegnante diversi libri scelti sia dal repertorio classico che contemporaneo. Sarà attivata la biblioteca scolastica con 

possibilità di prestito a casa e verrà proposta la lettura collettiva di alcuni libri in stampato maiuscolo. Dove sarà possibile, si 



utilizzeranno anche i punti di lettura di quartiere per stimolare i bambini ad utilizzare la possibilità del prestito gratuito anche al di fuori 

della scuola. 

 

 

STORIA e GEOGRAFIA 
 

L’insegnamento della storia e della geografia si pone in continuità con il bagaglio culturale dei bambini, per arrivare ad una 

strutturazione consapevole del tempo storico e dello spazio geografico. 

I bambini, attraverso esperienze stimolanti, rifletteranno sui concetti di durata, successione (giorni della settimana, mesi, stagioni), 

causa-effetto, topologici e di spazialità. 

L’attività sarà prevalentemente orale e pratica, utilizzando diverse rappresentazioni e simbologie. 

 

ARTE 
 

Questa disciplina sarà presente costantemente nel corso dell’intero anno scolastico perché ha caratteristiche trasversali: è infatti supporto 

all’apprendimento in tutte le discipline. 

La produzione artistica si basa su abilità percettive e di manualità fine, particolarmente importanti in questa fase dello sviluppo 

evolutivo. 

Saranno attivati percorsi laboratoriali di avvicinamento alle opere d’arte e per l’apprendimento di alcune tecniche espressive.  



 

 
 
 

MUSICA 
 

Questa disciplina sarà presente costantemente nel corso dell’intero anno scolastico perché ha caratteristiche trasversali. E’ infatti 

supporto all’apprendimento del codice linguistico e matematico, all’approccio con la lingua inglese, all’attività motoria. Saranno inoltre 

attivati percorsi in collaborazione con un esperto. 

 

 

  



ITALIANO 
 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE / PARLARE • Prestare attenzione a consegne o testi ascoltati 

• Comprendere ed eseguire consegne orali 

• Comprendere domande orali e fornire risposte adeguate 

• Apprezzare l’ascolto di una lettura da parte dell’insegnante (piacere 
della lettura) 

• Comprendere un testo e rispondere a domande  

• Comprendere e ricordare i contenuti essenziali di un breve testo 
ascoltato 

• Riferire con ordine regole e istruzioni 

• Raccontare una storia ascoltata 

• Riferire esperienze rispettando l’ordine temporale 

• Intervenire nel dialogo interpersonale e nelle discussioni collettive in 
modo ordinato e pertinente 

• Formulare richieste e/o messaggi orali adeguati allo scopo 

• Inventare e narrare una storia partendo da stimoli visivi 

• Comunicare in modo chiaro e comprensibile 
 

SCRIVERE / LEGGERE • Acquisire una corretta impugnatura degli strumenti grafici 

• Eseguire segni grafici di diverso tipo 

• Organizzare ed utilizzare correttamente lo spazio della pagina del 
quaderno 

• Saper operare a livello fonologico e meta fonologico con suoni e 
parole 



• Riconoscere e produrre vocali, consonanti e sillabe.                                          

• Riconoscere le consonanti doppie                      

• Scrivere parole (autodettato e dettato)                                     

• Scrivere non parole sotto dettatura                                                                

• Produrre frasi e brevi testi 

• Riconoscere e utilizzare il carattere stampato maiuscolo 

• Leggere un’immagine 

• Leggere una sequenza di immagini 

• Leggere parole in stampato maiuscolo 

• Leggere parole in script 

• Leggere e comprendere frasi e brevi testi. 

• Leggere e comprendere didascalie e consegne 

• Leggere, comprendere e memorizzare filastrocche e semplici poesie 
 

RIFLETTERE • Utilizzare alcune convenzioni ortografiche 

• Classificare e operare trasformazioni su parole 

• Risolvere cruciverba, giochi di parole, rebus, … 

• Riconoscere la frase come un insieme ordinato di parole 

• Arricchire il lessico 

• Potenziare la propria comunicazione sia orale che scritta.      
 

  



STORIA E GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZAZIONE DI FATTI ED 

EVENTI 

• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati rispettando la successione temporale ed evidenziandone la 
ciclicità.                                                       

• Conoscere gli strumenti convenzionali di misura del tempo: le parti 
del giorno, la settimana, i mesi, le stagioni, gli anni. 

 

ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO • Esplorare gli spazi vissuti  

• Orientarsi nello spazio secondo punti di riferimento (gli 
organizzatori spaziali) 

• Compiere semplici percorsi in base alle indicazioni ricevute 

• Riconoscere la propria posizione nello spazio, rispetto agli altri e agli 
oggetti circostanti, attraverso semplici indicatori spaziali (destra, 
sinistra, davanti, dietro,…) 
 

 

  



ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI 

LEGGERE • Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le proprie capacità percettive 

• Osservare illustrazioni e immagini descrivendole verbalmente ed 
evidenziando le emozioni e le impressioni suscitate 

• Riconoscere linee, colori, forme presenti nelle immagini 

• Orientarsi nella tavolozza dei colori caldi e dei colori freddi 
 

PRODURRE • Esprimersi attraverso produzioni di vario genere utilizzando 
materiali e tecniche diverse 

• Utilizzare colori primari e secondari per produrre semplici elaborati. 
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MUSICA 
 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI 

FRUIZIONE • Discriminare suono / silenzio                                                

• Discriminare e interpretare alcuni eventi sonori                     

• Riconoscere la sonorità di ambienti naturali                                     

• Ascoltare musiche di diverso genere   e cogliere alcune caratteristiche 
(pulsazione, semplici ritmi, intensità, timbro, altezza, durata, forma)                                                                

 

PRODUZIONE • Sperimentare l’alternanza suono - silenzio 

• Riprodurre alcuni suoni legati ad ambienti naturali 

• Eseguire parlati ritmici con o senza basi  

• Eseguire semplici canti con o senza accompagnamento 

• Riprodurre con percussioni corporee e strumenti a percussione la 
pulsazione, (taa  –ta – ti /ti) e alcuni semplici ritmi  

• Eseguire semplici danze  
 

RAPPRESENTAZIONE E SISTEMI 

SIMBOLICI 

• Rappresentare graficamente il suono e il silenzio attraverso simboli 
arbitrari                                            

• Trovare strategie creative per rappresentare suoni                                                                  

• Tradurre graficamente i gesti-suono   con simboli arbitrari 

• Creare e leggere correttamente sequenze sonoro-musicali con i gesti-
suono 

 


