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PREMESSA
DALLE INDICAZIONI AL CURRICOLO
Nel rispetto e per la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni
Nazionali per il Curricolo (C.M. n. 31 del 18 aprile 2012) costituiscono il quadro di riferimento
per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità
professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte
relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi
previsti dal documento nazionale.
A seguito di un’approfondita analisi delle Indicazioni Nazionali, i docenti della Scuola
Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo “G.N.D’Agnillo” hanno operato un attivo confronto
sull'esperienza "del fare scuola" e sugli aspetti fondamentali riguardanti la formazione e
l'istruzione alla luce delle significative e continue trasformazioni sociali. La scuola, come
principale agenzia educativa, si è resa promotrice della formazione integrale dell'individuo,
cogliendo dalla società la necessità di valorizzare i sopra citati aspetti. Pur tenendo conto
di tutte le sollecitazioni sociali, la scuola si pone come compito prioritario "L'EDUCAZIONE
PER INSEGNARE A VIVERE E A CONVIVERE AL FINE DI FORMARE CITTADINI
DELL'EUROPA E DEL MONDO CONSAPEVOLI , AUTONOMI, RESPONSABILI E
CRITICI...", valorizzando le radici culturali nazionali per poter realizzare l'accoglienza e
l'integrazione delle diverse identità.
Premesso ciò, la programmazione educativa e didattica deve essere intesa come:
•
momento qualificante dell’attività della scuola e della professionalità dei docenti
•
strumento privilegiato per un continuo monitoraggio dei processi educativi
•
modalità di confronto tra le diverse esperienze e condivisione di responsabilità
educativa
•
ricerca continua di risposte adeguate al soddisfacimento dei bisogni formativi di
ciascun alunno
•
individuazione e realizzazione permanente di percorsi metodologici personalizzati.
Linee comuni della Progettazione Didattica
La matrice progettuale è articolata:
sui Traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali
sugli Obiettivi di Apprendimento per ciascuna disciplina
su Contenuti/Attività di volta in volta privilegiate.
I traguardi di sviluppo delle competenze relativi alle discipline rappresentano dei
riferimenti ineludibili per gli insegnanti in quanto indicano piste culturali e didattiche da
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle
competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le
istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del
sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità
di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior
conseguimento dei risultati.
Gli Obiettivi di Apprendimento sono desunti dalle Indicazioni per il Curricolo.
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Principi pedagogici condivisi
È possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni
metodologiche di fondo:
1.
valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti;
2.
attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non
diventino disuguaglianze;
3.
favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca
di nuove conoscenze. In una sorta di ricerca-azione gli alunni passano da semplici ricettori
passivi di contenuti ad attori coprotagonisti in un processo di riflessione e analisi;
4.
incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning). Imparare non è
solo un processo individuale: la dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo
significativo;
5.
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare
ad apprendere”;
6.
realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.
(dalle Indicazioni per il curricolo 2012)
L'azione educativa della Scuola può quindi essere sintetizzata in quattro grandi principi
fondamentali:
1.
Imparare a conoscere: di fronte al flusso di informazioni che invadono le nostre vite,
la scuola non può dare risposte di tipo quantitativo, ma qualitativo, fornendo punti di
riferimento e strumenti di comprensione.
2.
Imparare a fare: non si tratta tanto di acquisire abilità specifiche, quanto di sviluppare
competenze che consentano all'individuo di affrontare una varietà di situazioni e di saper
lavorare con gli altri.
3.
Imparare a vivere insieme: è un elemento cruciale in una società multietnica come
quella attuale non significa evitare i conflitti ma imparare a risolverli in modo pacifico e
costruttivo.
4.
Imparare ad essere: l'educazione deve contribuire ad uno sviluppo globale
dell'individuo: spirito e corpo, intelligenza, senso estetico, responsabilità, valori spirituali.
Nel raggiungimento di tali mete educative la scuola pone particolare attenzione al sostegno
delle varie forme di diversità, disabilità, o svantaggio, evitando che le differenze individuali
si trasformino in disuguaglianza.
Metodologie e strumenti
1.
Metodo induttivo, partendo dall'osservazione per stimolare la riflessione e il senso
critico;
2.
Metodo deduttivo, dal generale al particolare all'applicazione delle regole;
3.
Uso del dialogo e della discussione per favorire comunicazione e comprensione;
4.
Ricerca sul campo anche attraverso visite d'istruzione;
5.
Organizzazione del lavoro individuale per sviluppare le proprie capacità;
6.
Organizzazione del lavoro in piccoli gruppi per la socializzazione e la cooperazione
dell'apprendimento;
7.
Utilizzo delle compresenze per attivare percorsi di arricchimento ed approfondimento
di curricoli didattici;
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8.
Uso di testi in adozione, quaderni di lavoro, schemi, schede, sussidi audiovisivi,
materiali multimediali, laboratori, biblioteca, attrezzature sportive;
9.
Interrogazioni orali e scritte, esercitazioni orali, scritte o grafiche, elaborati specifici
scritti o grafici, prove strutturate, relazioni scritte, ecc...;
10.
Interventi di esperti esterni relativi ai progetti ai quali si aderisce.
Tali metodi e strumenti, oltre a favorire l'apprendimento e la socializzazione, intendono
stimolare la creatività personale di ogni alunno secondo le proprie attitudini.
In questo modo il sapere si acquisisce in modo attivo e critico, in connessione con le
domande vitali e quindi motivato, generativo, trasferibile e in interazione con l’esperienza
dell’alunno. Partire dall’esperienza e dal fare attraverso un percorso che conduce alla
soluzione di un problema per poi ritornare all’esperienza per modificarla (ricerca-azione) è
un percorso efficace sia dal punto di vista psicologico che metodologico.
Si tratta dunque di una metodologia che sposta l’attenzione dall’asse dei saperi alle
procedure, ai modi di apprendimento, alla valorizzazione dei talenti personali, alla
possibilità di allargare gli orizzonti mentali, di vivere avventure cognitive coinvolgenti ed
esperienze interessanti.
Ecco che allora le discipline assumono forma di “spazi laboratoriali” atti a promuovere
apprendimenti significativi ed a garantire il successo formativo di ciascun alunno.
La scuola dei laboratori, infatti, valorizza le esperienze, si àncora alle conoscenze già
possedute dagli alunni e si adatta ai loro interessi, ai loro ritmi, stili e tempi di
apprendimento, “incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel
pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri”.

Verifica, Valutazione e Documentazione Educativa
Il principio di riferimento è quello della valutazione della qualità del prodotto scolastico,
intesa sia come verifica dei livelli cognitivi-comportamentali conseguiti dagli alunni, sia
come analisi delle prestazioni degli insegnanti, al fine di rendere la scuola un sistema di
importanti flussi di feed-back che, di fatto, svolgano la funzione di direzionamento verso gli
obiettivi ad un tempo certi, generalizzabili e individualizzabili.
In quest'ottica ed in linea con la scelta di elaborare una Progettazione Didattica Collegiale,
la verifica degli apprendimenti sarà realizzata, oltre che attraverso gli "accertamenti"
effettuati dai singoli docenti al termine di ogni percorso/attività, mediante prove strutturate
analogamente condivise e periodiche all'interno dell'Istituzione Scolastica, in modo da
garantire sia la massima oggettività e sintonia valutativa, sia per monitorare l'andamento
parallelo di tutte le classi.
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CLASSE PRIMA

ITALIANO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● Ascolta e comprende semplici testi orali cogliendone l’argomento generale e le
principali informazioni esplicite.
● Partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno di parola, ascoltando gli
interventi altrui e formulando messaggi chiari e pertinenti.
● Legge semplici testi di vario tipo comprendendone il senso globale e cogliendone le
informazioni principali.
● Scrive brevi e semplici testi legati alla propria esperienza, rispettando le principali
convenzioni ortografiche.
● Capisce e utilizza i vocaboli fondamentali, sia di uso comune e sia di nuova
acquisizione.
● Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Primo
bimestre Ascolto e parlato:
Cogliere il senso globale di un testo
ascoltato;
intervenire in modo adeguato in una
conversazione.
Lettura:
Leggere parole bisillabe formate da
grafemi noti;
Scrittura:
Scrivere parole bisillabe formate da
grafemi noti.
Espansione del lessico:
Comprendere in brevi testi il significato
di parole non note basandosi sia sul
contesto sia sulla conoscenza intuitiva
delle famiglie di parole.
Riflessione linguistica:

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Vocali.
Consonanti e sillabe dirette e
inverse.
I diversi caratteri grafici.
Conversazioni
libere
e
guidate partendo da situazioni
note.
Lettura strumentale di brevi
testi.
Giochi linguistici e fonologici.
Lettura e riordino di immagini.
Ascolto e comprensione di
testi
selezionati
e
letti
dall’insegnante
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Prestare attenzione alle parole e ai
suoni nei testi.
Secondo Ascolto e parlato:
bimestre Cogliere il senso globale di un testo
ascoltato;
intervenire in modo adeguato in una
conversazione.
Lettura:
Leggere parole plurisillabe e semplici
frasi.
Scrittura:
Scrivere sillabe per comporre parole.
Espansione del lessico:
Comprendere in brevi testi il significato
di parole non note basandosi sia sul
contesto sia sulla conoscenza intuitiva
delle famiglie di parole.
Riflessione linguistica:
Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.

Consonanti e sillabe dirette e
inverse.
Scrittura di sintesi sillabiche e
di parole.
Lettura di parole contenenti
sillabe note.
Ascolto attivo di testi.
Giochi linguistici e fonologici.
Lettura e riordino di immagini.

Terzo
Ascolto e parlato:
bimestre Interagire in una conversazione
formulando domande e dando risposte
pertinenti su argomenti del proprio
vissuto.

Organizzazione del
contenuto della
comunicazione orale
secondo il criterio della
successione temporale.
Lettura e riordino di immagini.
I diversi caratteri grafici.
Raddoppiamento di
consonati, accento,
apostrofo, divisione in sillabe,
segni di punteggiatura forte.
Descrizione orale di
un’immagine.
Riconoscimento della
segmentazione delle parole.
Associazione di grafemi e
fonemi per acquisire la
strumentalità del leggere.
Lettura autonoma di parole e
frasi.
Giochi linguistici e fonologici.
Ascolto e lettura di testi mirati
all’acquisizione di nuovi
vocaboli.

Seguire la narrazione di testi ascoltati
mostrando di comprenderne il senso
globale.
Raccontare oralmente una storia
vissuta o appresa rispettandone l’ordine
cronologico e logico.
Lettura:
Leggere autonomamente parole e frasi.
Leggere parole e semplici frasi
comprendendone il senso globale.
Scrittura:
Produrre parole e semplici frasi
connesse con situazioni quotidiane.

Espansione del lessico:
Comprendere in brevi testi il significato
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di parole non note basandosi sia sul
contesto sia sulla conoscenza intuitiva
delle famiglie di parole.
Intuire
il
sconosciute
immagini.

significato
di
parole
anche con l’aiuto di

Riflessione linguistica:
Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.
Compiere semplici affermazioni su
parole e frasi per rilevarne le regolarità.

Quarto Ascolto e parlato:
bimestre Interagire in una conversazione
formulando domande e dando risposte
pertinenti su argomenti del proprio
vissuto o di nuova con coscienza.

Raddoppiamento di
consonati, accento,
apostrofo, divisione in sillabe,
segni di punteggiatura forte.
Suoni dolci e suoni duri.
Uso dell’H.
Seguire la narrazione di testi ascoltati Difficoltà ortografiche.
mostrando di comprenderne il senso
globale.
Organizzazione del
contenuto della
Raccontare oralmente una storia comunicazione orale
vissuta o immaginata rispettandone secondo il criterio della
l’ordine cronologico e logico.
successione temporale.
Lettura e racconto di
immagini.
Lettura:
Lettura autonoma di brevi
Leggere autonomamente frasi e brevi testi.
testi.
Giochi linguistici e fonologici.
Ascolto e comprensione di
Leggere
frasi
e
brevi
testi testi
selezionati
e
letti
autonomamente mostrando di coglierne dall’insegnante.
il senso globale.
Produzione scritta di parole e
Scrittura:
semplici frasi.
Produrre semplici frasi e brevi testi
connessi con situazioni note.
Espansione del lessico:
Intuire il significato di nuovi vocaboli
anche con l’aiuto di immagini.
Memorizzare

ed

utilizzare

vocaboli
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nuovi in contesti noti.
Attuare semplici ricerche su parole
nuove ed espressioni presenti nei testi
Riflessione linguistica:
Compiere semplici osservazioni su
parole e frasi per rilevarne alcune
irregolarità.
Conoscere alcune parti variabili del
discorso.

METODOLOGIA
L’approccio alla scuola deve essere per i bambini un’esperienza motivante, gratificante e
divertente. Ogni percorso diretto all’acquisizione di una abilità o di un apprendimento sarà
proposto agli alunni attraverso modalità vicine al loro modo di sentire ed interpretare la
realtà per accompagnarli nel processo formativo in forma interessante e coinvolgente.
Nel corso dell’anno saranno utilizzate varie metodologie a seconda delle esigenze degli
alunni e dei contenuti proposti; alla lezione frontale sarà affiancata la lezione interattiva
dialogata nonché la discussione libera e guidata. Sarà proposta una metodologia
sperimentale attraverso l’osservazione di fatti e fenomeni con percorsi di apprendimento
attorno ai compiti di realtà. Al fine di garantire l’inclusione di ogni bambino verrà utilizzato
il piccolo e il grande gruppo,

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti avverrà secondo osservazioni sistematiche e verifiche
formali. Le osservazioni sistematiche rileveranno il comportamento apprenditivo degli
alunni (tenendo in considerazione impegno, costanza, interesse ecc…); le verifiche formali
(schede strutturate, dettati di sillabe e di parole, prove di lettura, compiti di realtà ecc…)
saranno somministrate bimestralmente e, oltre ad acquisire evidenze per la valutazione
periodica e finale, consentiranno di realizzare la funzione formativa della valutazione in
una duplice modalità:
● Il feedback,ovvero la restituzione agli alunni delle informazioni in modo che siano
consapevoli di ciò che devono migliorare;
● La ricerca di nuove soluzioni didattiche capaci di consentire il superamento delle
difficoltà rilevate.
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INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• ascolto
Comprende brevi messaggi relativi ad ambiti familiari.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
• parlato
Descrive oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi
di informazioni semplici e di routine.
Chiede spiegazioni.
• cultura
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Primo ● Comprendere semplici messaggi orali Saluti
bimestre
relativi a situazioni note e concrete.
Colori
●
Riprodurre ed utilizzare il lessico e Numeri fino a 12
le espressioni apprese per interagire in
brevi scambi comunicativi.
Secondo
bimestre

● Comprendere ed eseguire semplici Animali (fattoria e casa)
comandi
Oggetti scolastici
● Riconoscere strutture e vocaboli relativi Forme
al proprio ambiente e vissuto.

Terzo
bimestre

● Comprendere il senso globale di canti, Rhymes
filastrocche e semplici storie grazie Songs
all’utilizzo di immagini.
Short stories
● Riprodurre
canti
e
filastrocche
rispettando ritmo ed intonazione della
lingua inglese.

Quarto
bimestre

●
Usare semplici strutture e vocaboli Frase singolare e plurale
relativi al proprio ambiente e vissuto
Plurale dei nomi
Comandi
●
Ascoltare e rispondere con azioni a
semplici istruzioni.
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METODOLOGIA
Il riferimento metodologico principale è l’approccio comunicativo, che considera la
lingua come strumento essenziale di comunicazione e che si basa sullo sviluppo integrato
delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere, scrivere)
opportunamente graduate. Nel nostro caso le abilità più complesse, quali la lettura e la
scrittura, verranno calibrate alle reali possibilità e capacità degli alunni, cominciando da
livelli semplici (es. riconoscimento di parole e/o loro semplice copiatura). Le attività quindi,
soprattutto all’inizio dell’esperienza, saranno preminentemente audio-orali, cioè collegate
alla comprensione e alla produzione orale. Anche la lettura e la scrittura saranno
comunque presentate attraverso attività facili e stimolanti, questo per rispondere
all’esigenza di manipolare la lingua a tutti i livelli; quando gli alunni dimostreranno di aver
assimilato la pronuncia delle strutture orali, si passerà all’introduzione della lingua scritta.
Tutto questo per trovare una giusta mediazione che venga incontro all’eterogeneità della
classe nei confronti della disciplina.
Si provvederà a creare un contesto motivante che faciliti l’apprendimento, in modo da
stimolare gli alunni ad usare la seconda lingua per comunicare con i compagni e
l’insegnante attraverso attività che si svolgeranno in grande gruppo, in piccoli gruppi, in
modalità Cooperative Learning, a coppie, in modalità Pair work, o individualmente.
Si procederà inoltre secondo un approccio a spirale: quanto è appreso in un’UA viene
ripreso, rafforzato ed ampliato in unità successive e negli anni successivi a livello
lessicale e morfologico.
Si utilizzeranno varie strategie didattiche finalizzate a stimolare negli alunni non solo una
risposta di tipo linguistico, ma anche un coinvolgimento fisico, come il Role play per
consentire agli allievi di svolgere il ruolo di attori, immedesimarsi in vissuti diversi dai
propri, analizzarli e modificare i propri comportamenti. Il Problem Solving per riflettere
sulle situazioni e trovare soluzioni. Questo permetterà anche agli alunni con difficoltà di
apprendimento di rispondere attivamente agli stimoli e di essere quindi gratificati dai loro
successi. I canti mimati, i giochi linguistici di movimento, il listening e il Group work
saranno di supporto a tutte le attività.
L’insegnamento della lingua straniera non sarà isolato ma verrà programmato, dove
possibile, in connessione con le altre aree educative: diventerà pertanto parte integrante
del progetto educativo della scuola, in un’ottica interdisciplinare.
Per raggiungere le finalità educative - culturali relative alla consapevolezza dell’esistenza
di culture diverse e alla prevenzione di stereotipi e pregiudizi culturali, si proporranno
argomenti riguardanti la cultura dei Paesi interessati (festività, usi e costumi, curiosità)
utilizzando anche materiale originale.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le verifiche accerteranno il grado di raggiungimento dell’obiettivo programmato e,
contemporaneamente, la validità della programmazione stessa. Consisteranno, a
a seconda dei casi, in prove strutturate, semi-strutturate (testi da completare, risposte
a scelta multipla, vero/falso, abbinamento immagine-parola…) integrate da osservazioni
9

sistematiche e rilevazioni effettuate nell’ambito della attività quotidiana. I risultati di tali
verifiche consentiranno all’insegnante di programmare le attività successive e, nel
contempo, gli interventi di recupero per gli alunni che non abbiano raggiunto gli obiettivi
essenziali per proseguire il percorso di apprendimento previsto. Per gli alunni con
difficoltà, disturbi e/o bisogni specifici di apprendimento adeguatamente certificati, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti dovranno tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, saranno adottati anche gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Per la valutazione
globale si terrà conto oltre che dei risultati delle verifiche anche:
● della situazione di partenza dell’alunno
● delle reali capacità dell’alunno,
● dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei
compiti.

STORIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
 ordina le esperienze, le informazioni e le conoscenze in base alle categorie di
successione, contemporaneità, durata;

riconosce le relazioni temporali in semplici testi riferiti a fatti vissuti o narrati;
 rappresenta graficamente relazioni temporali tra esperienze e fatti vissuti
individuando successioni, contemporaneità e durate;
 individua tracce del passato nella propria vita e nel proprio ambiente.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Primo
bimestre Uso delle fonti:
Individuare le tracce e usarle come fonti
per ricavare conoscenze sul passato
personale.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Indicatori temporali: prima,
ora, poi, infine.
La successione temporale in
ordine cronologico.
Ricerca

e

raccolta

di
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Organizzazione delle informazioni:
Usare gli indicatori temporali adeguati
per riordinare in successione eventi e
esperienze vissute.
Strumenti concettuali:
Riconoscere la successione degli eventi
di una storia.
Riordinare le sequenze di una storia
secondo la successione temporale.
Produzione scritta e orale:
Raccontare una storia o un evento
utilizzando la successione cronologica
corretta.

Secondo Uso delle fonti:
bimestre Ricostruire e collocare nel tempo
esperienze vissute usando oggetti del
proprio passato come fonte di
informazione.

documenti personali, utili alla
ricostruzione della propria
storia.
Ascolto di testimonianze orali.
Giochi e verbalizzazioni.
Osservazioni guidate di azioni
della
quotidianità
per
ricostruire la successione
utilizzando
i
connettivi
temporali “prima, ora, poi,
infine”.
Ascolto di storie.
Analisi di una storia con le
sequenze in disordine per
ricostruire la cronologia degli
eventi.
Racconto
di
esperienze
vissute e rappresentazione
delle stesse attraverso i
disegni.
Connettivi temporali per la
contemporaneità.
La successione ciclica dei
momenti del giorno.

Organizzazione delle informazioni:
Osservazione di oggetti del
Determinare
rapporti
di proprio passato.
contemporaneità.
Ricostruzione di esperienze
vissute.
Riconoscere la successione ciclica delle Giochi di investigazione per
varie parti del giorno.
comprendere
le
contemporaneità
presenti
Strumenti concettuali:
nell’esperienza
quotidiana.
Riordinare le sequenze di una storia Attività di analisi per rilevare
secondo la successione temporale.
azioni contemporanee e loro
rappresentazione
con
Rappresentare storie ascoltate in semplici schemi.
sequenze temporali.
Giochi di movimento per
associare attività al rispettivo
Produzione scritta e orale:
momento della giornata in cui
Rappresentare
graficamente
e si svolgono abitualmente.
verbalmente la sequenza di azioni, di Rappresentazione grafica dei
fatti vissuti e di fatti narrati.
vari momenti della giornata
scolastica e non.
Riordino e rappresentazione
delle sequenze di una storia.
Rappresentazione, attraverso
i disegni, di fatti ed esperienze
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vissute individualmente e in
gruppo.
Terzo
Uso delle fonti:
bimestre Individuare le tracce e usarle come fonti
per ricavare conoscenze sul passato
personale, su fatti ed eventi.

I giorni della settimana e la
loro ciclicità.
I mesi dell’anno e la relativa
durata.
La famiglia, la comunità
Costruire e leggere la linea del tempo scolastica, le regole della vita
per rappresentare il trascorrere della scolastica.
propria vita.
Costruzione guidata di una
Organizzazione delle informazioni:
linea del tempo utilizzando
Ordinare in successione i giorni della
semplici fonti.
settimana.
Rappresentazioni sulla linea
del tempo.
Situare eventi nei giorni di una
Osservazione e registrazione
settimana.
di attività ed eventi che si
sono svolti durante una
Conoscere la struttura ciclica dei mesi settimana di scuola.
dell’anno.
Filastrocche della settimana
e dei mesi dell’anno.
Collocare fatti ed eventi nei mesi
Ascolto di storie che si
dell’anno.
svolgono nell’arco di della
settimana e dell’anno.
Strumenti concettuali:
Giochi, esperienze guidate e
Avviare la costruzione dei concetti attività per la scoperta, il
fondamentali della storia: famiglia, riconoscimento e
gruppo sociale, regole.
l’acquisizione delle regole
scolastiche.
Produzione scritta e orale:
Rappresentazione, attraverso
Rappresentare
graficamente
e i disegni, di fatti ed
verbalmente la sequenza di azioni, di esperienze vissute
fatti vissuti e di fatti narrati.
individualmente e in gruppo.

Quarto
bimestre Uso delle fonti:
Ordinare fatti sulla linea del tempo.

La linea del tempo.
Ciclicità delle stagioni.
Struttura del calendario.

Scoprire i cambiamenti prodotti dal
trascorrere del tempo nelle persone, Osservazione di
negli animali, nelle piante e nelle cose. rappresentazioni del tempo
sulle linee.
Costruzione guidata di una
Organizzazione delle informazioni:
linea del tempo utilizzando
Intuire il susseguirsi ciclico delle
semplici fonti.
stagioni e abbinare i mesi alle stagioni. Osservazione delle tracce
lasciate dal tempo che passa
Conoscere gli elementi caratteristici
su persone, ambienti e
delle quattro stagioni.
oggetti.
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Rappresentazione
dei
Conoscere la struttura e la funzione del cambiamenti delle stagioni.
calendario.
Osservazione
guidata
di
diversi tipi di calendario e
Strumenti concettuali:
scelta condivisa di uno su cui
Scoprire l’importanza delle norme collocare eventi riferiti alla
stabilite insieme e attivarsi per classe.
rispettarle.
Giochi, esperienze guidate e
attività per la scoperta, il
Comprendere che le durate sono riconoscimento e
misurabili.
l’interiorizzazione delle regole
scolastiche.
Produzione scritta e orale:
Ascolto
di
storie
da
Costruire brevi sequenze narrative rappresentare graficamente
utilizzando le informazioni organizzate rispettando la successione
sulla linea del tempo.
degli eventi narrati.
Comunicazione di esperienze
Saper verbalizzare in modo sequenziale utilizzando
con
le proprie attività.
consapevolezza gli indicatori
temporali
Illustrare le sequenze di semplici
racconti

METODOLOGIA
L’approccio alla scuola deve essere per i bambini un’esperienza motivante, gratificante e
divertente. Ogni percorso diretto all’acquisizione di una abilità o di un apprendimento sarà
proposto agli alunni attraverso modalità vicine al loro modo di sentire ed interpretare la
realtà per accompagnarli nel processo formativo in forma interessante e coinvolgente.
Nel corso dell’anno saranno utilizzate varie metodologie a seconda delle esigenze degli
alunni e dei contenuti proposti; alla lezione frontale sarà affiancata la lezione interattiva
dialogata nonché la discussione libera e guidata. Sarà proposta una metodologia
sperimentale attraverso l’osservazione diretta di fatti e fenomeni con percorsi di
apprendimento attorno ai compiti di realtà. Al fine di garantire l’inclusione di ogni bambino
verrà utilizzato il piccolo e il grande gruppo,
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti avverrà secondo osservazioni sistematiche e verifiche
formali. Le osservazioni sistematiche rileveranno il comportamento apprenditivo degli
alunni (tenendo in considerazione impegno, costanza, interesse ecc…).
Le verifiche formali, che permetteranno di effettuare un controllo dell’apprendimento,
saranno effettuate attraverso esercizi applicativi di vario tipo, prove scritte/schede
strutturate, risoluzione di problemi anche in contesti reali, esposizione di concetti
acquisiti, relazioni sulle esperienze svolte, e saranno somministrate bimestralmente.
Oltre ad acquisire evidenze per la valutazione periodica e finale, consentiranno di
realizzare la funzione formativa della valutazione in una duplice modalità:
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● Il feedback,ovvero la restituzione agli alunni delle informazioni in modo che
siano consapevoli di ciò che devono migliorare;
La ricerca di nuove soluzioni didattiche capaci di consentire il superamento delle difficoltà
rilevate.

GEOGRAFIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici
● Ha acquisito il concetto di regione
● Coglie il rapporto tra la realtà geografica e sua rappresentazione
● Osserva e analizza territori vicini

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Primo
Orientamento:
bimestre Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, sapendosi
orientare attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici

CONTENUTI / ATTIVITÀ
● Organizzatori spaziali
(dentro, fuori, sotto, ecc.)
● Localizzatori spaziali (vicino
a, lontano da.., in mezzo a
..ecc.)
● La lateralizzazione
● Giochi in palestra
● Utilizzazione dei diversi
significati della parola spazio
● Utilizzazione di alcuni
indicatori spaziali
● Esecuzione di percorsi su
indicazioni date
● Descrizione di percorsi
utilizzando gli organizzatori
topologici
● Definizione di posizioni di
oggetti in un reticolo

Secondo Regione e sistema territoriale:
● Regioni e confini
bimestre Riconoscere spazi chiusi, aperti, ● Individuazione di spazio
confini
interno, esterno, confine
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Terzo
Linguaggio della geo-graficità
bimestre Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(rappresentazione grafica dell'aula,
di una stanza della propria casa, del
cortile della scuola, ecc.) e

● Mappe mentali
● Percorsi all'interno della
scuola
● Ambienti scolastici e
funzioni
● Ambienti della casa e
funzioni
● Elementi caratterizzanti

Rappresentare percorsi esperiti nello
spazio circostante
● Mappe
● Attività per la conoscenza di
spazi e ambienti della
scuola primaria
Leggere e interpretare la mappa
dello spazio vicino, basandosi su
● Individuazione delle
punti di riferimento fissi
principali funzioni degli
ambienti scolastici
● Osservazione e
rappresentazione degli spazi
extra-scolastici frequentati
dai bambini e descrizione
degli oggetti che li
compongono
● Osservazione e
rappresentazione di un
ambiente conosciuto
attraverso una mappa
Quarto
bimestre

Paesaggio
Esplorare il territorio circostante
attraverso l'approccio sensopercettivo e l'osservazione diretta
Conoscere gli elementi
caratterizzanti del proprio territorio

● Il territorio circostante la
scuola Mappe
● Uscite nel territorio circostante
e rappresentazione iconica
di alcuni elementi
paesaggistici: le case, le
strade, i negozi
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METODOLOGIA
L’approccio alla scuola deve essere per i bambini un’esperienza motivante, gratificante
e divertente. Ogni percorso diretto all’acquisizione di una abilità o di un apprendimento
sarà proposto agli alunni attraverso modalità vicine al loro modo di sentire ed
interpretare la realtà per accompagnarli nel processo formativo in forma interessante e
coinvolgente.
Nel corso dell’anno saranno utilizzate varie metodologie a seconda delle esigenze
degli alunni e dei contenuti proposti; alla lezione frontale sarà affiancata la lezione
interattiva dialogata nonché la discussione libera e guidata e l’attività laboratoriale.
Sarà proposta una metodologia sperimentale attraverso l’osservazione di fatti e
fenomeni con percorsi di apprendimento attorno ai compiti di realtà. Al fine di garantire
l’inclusione di ogni bambino verrà utilizzato il piccolo e il grande gruppo,

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti avverrà secondo osservazioni sistematiche e verifiche
formali. Le osservazioni sistematiche rileveranno il comportamento apprenditivo degli
alunni (tenendo in considerazione impegno, costanza, interesse ecc…); le verifiche
formali (schede strutturate, dettati di sillabe e di parole, prove di lettura, compiti di realtà
ecc…) saranno somministrate bimestralmente e, oltre ad acquisire evidenze per la
valutazione periodica e finale, consentiranno di realizzare la funzione formativa della
valutazione in una duplice modalità:
● Il feedback,ovvero la restituzione agli alunni delle informazioni in modo che siano
consapevoli di ciò che devono migliorare;
● La ricerca di nuove soluzioni didattiche capaci di consentire il superamento delle
difficoltà rilevate.

Le osservazioni sistematiche rileveranno il comportamento apprenditivo degli alunni
(tenendo in considerazione impegno, costanza, interesse ecc…).
Le verifiche formali, che permetteranno di effettuare un controllo dell’apprendimento,
saranno effettuate attraverso esercizi applicativi di vario tipo, prove scritte/schede
strutturate, risoluzione di problemi anche in contesti reali, esposizione di concetti acquisiti,
relazioni sulle esperienze svolte, e saranno somministrate bimestralmente. Oltre ad
acquisire evidenze per la valutazione periodica e finale, consentiranno di realizzare la
funzione formativa della valutazione in una duplice modalità:
● Il feedback,ovvero la restituzione agli alunni delle informazioni in modo che siano
consapevoli di ciò che devono migliorare;
● La ricerca di nuove soluzioni didattiche capaci di consentire il superamento delle
difficoltà rilevate.
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MATEMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● riconosce nell’ambito della propria esperienza i numeri naturali;
● acquisisce e utilizza abilità di conteggio e prime abilità di calcolo;
● distingue il valore posizionale delle cifre nei numeri;
● comprende che il numero totale degli oggetti considerati è identificato attraverso il
numero assegnato all’ultimo oggetto;
● calcola addizioni e sottrazioni scritte e a mente;
● risolve facili problemi avvalendosi di rappresentazioni grafiche;
● Individua autonomamente l’operazione da utilizzare nei problemi;
● mette in relazione se stesso con gli oggetti nello spazio per descrivere la loro
posizione;
● esegue un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno;
● riconosce, denomina e descrive figure geometriche piane;
● acquisisce padronanza dei principali strumenti di misura;
● interpreta problemi nella realtà in senso matematico.

NUCLEI

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

NUMERI

Primo
bimestre

-Contare e ordinare oggetti o eventi,
a voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo.
-Leggere e scrivere i numeri naturali
associandoli alle relative quantità,
avendo la consapevolezza della
notazione posizionale.
-Confrontare e ordinare numeri
attraverso modalità diverse di
rappresentazione.

-I numeri cardinali e ordinali
fino a 9.
-Strategie di conteggio.
-Stima e conteggio di
quantità
nell’ambito
di
attività ludiche e giochi.
-Ordinamenti di quantità
e/o di numeri.
-Rappresentazione di
Numeri
con
materiale
strutturato e non;
costruzione della linea dei
numeri per l’ordinamento.
-Confronti e quantità.

Secondo -Eseguire mentalmente e per iscritto -Relazioni di confronto fra
bimestre semplici operazioni di addizione e numeri naturali (precedente

sottrazione con i numeri naturali
entro il 10.
-Eeguire addizioni e sottrazioni
utilizzando supporti diversi.
-Eseguire mentalmente e per iscritto
semplici operazioni di addizione e
sottrazione con i numeri entro il 9.
-Eseguire addizioni e sottrazioni

e successivo;
maggiore, minore, uguale;
numeri ordinali).
-I segni dell’addizione e
della sottrazione;
tecniche esecutive diverse;
- Funzione dei numeri 1 e 0.
-Relazione inversa tra
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utilizzando supporti diversi.
-Riconoscere e risolvere situazioni
problematiche partendo da immagini
date.

addizione e sottrazione.
-Giochi e drammatizzazioni
di situazioni additive e
sottrattive da risolvere
praticamente
e
rappresentare
graficamente.
-Costruzione
di
linee
numeriche, tabelle,
insiemi.
-Attività mirate a far
cogliere
la
relazione
inversa tra addizione e
sottrazione.
.
Terzo
-Riconoscere e risolvere situazioni -Il valore posizionale delle
bimestre problematiche che richiedono
cifre:decine e unità.
addizione e sottrazione.
-Aspetto ordinale del
-Individuare la domanda di un numero.
problema.
-Raggruppamenti in base
-Comprendere il concetto di decina 10 usando materiali diversi
come raggruppamento per dieci.
e successiva registrazione.
-Comprendere il valore posizionale Composizioni,scomposizio
delle cifre.
ni confronti e riordini di
-Leggere e scrivere i numeri oltre il numeri entro il 20.
10 e contare in modo progressivo e -Giochi,
filastrocche
e
regressivo.
attività sugli aspetti ordinali
del numero.
-Risoluzione
di
problemi:procedure
e
strategie.
SPAZIO
E
FIGURE

RELAZIONI
E
DATI

Quarto
bimestre

-Riconoscere le principali figure
solide e piane.
-Riconoscere le figure geometriche
nelle immagini e nell’ambiente.

-Le figure piane e solide.
-Manipolazione di oggetti
finalizzate
a scoprire e
descrivere figure solide e
piane.
-Classificare oggetti in base a uno o -Relazioni e connettivi
più attributi.
(e,non).
-Stabilire relazioni e corrispondenze. Rilevamenti statistici.
-Leggere e produrre semplici grafici.
-Riconoscere e risolvere semplici -Raccolta e rappresentasituazioni problematiche concrete.
zione grafica di dati e
interpretazione di grafici.

SITUAZIONI
PROBLEMATICHE
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METODOLOGIA
L’approccio metodologico proposto prevede la sperimentazione, da parte dei bambini, di
attività volte all’osservazione, all’indagine e alla riflessione su fatti, oggetti e contenuti
matematici evidenti nella realtà da loro vissuta. Obiettivo primario sarà quello di accendere
la curiosità e l’interesse nei bambini facendo ricorso, nella presentazione dei contenuti, a
modalità ludiche. Si procederà ad analizzare numeri, forme geometriche, partendo dalle
preconoscenze degli alunni, per poi sistematizzarle e dotarle di significati matematici. Si
proporranno strategie e pratiche varie e molteplici: attività in piccolo e grande gruppo,
discussioni collettive guidate dall’insegnante che terranno conto dei diversi stili e ritmi di
apprendimento. Si utilizzeranno strumenti come racconti e giochi, materiali strutturati e
non e un approccio per problemi che stimolerà riflessioni e ragionamenti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Al termine di ogni attività didattica si procederà alla verifica relativa agli obiettivi
cognitivi, per valutare se l’alunno ha compreso il messaggio sostanziale e se è in
Grado di esprimerlo per iscritto, verbalmente o graficamente.
Verranno somministrate prove di diverso tipo:
-domande scritte con risposte di tipo vero/falso, sì/no;
-domande o frasi scritte da completare;
-verbalizzazione sui vari argomenti trattati;
-rappresentazioni grafiche;
-schemi, tabelle…
Dai risultati che emergeranno dalle singole verifiche, scaturirà una valutazione
sommativa-finale relativa al livello di preparazione raggiunto da ogni alunno.

SCIENZE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
● L’alunno osserva con curiosità l’ambiente che lo circonda.
● Usa le proprie capacità operative e manuali in contesti di esperienza-conoscenza.
● Fa riferimento all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, sul campo per dare
supporto alle sue considerazioni.
● Racconta ciò che ha fatto e imparato.
● Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente.
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TEMPI
Primo
bimestr
e

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI/ATTIVITA’
Identificare e descrivere oggetti.
Manipola oggetti e materiali, ne
Classificare gli oggetti in base a una o individua le qualità e le proprietà.
due proprietà.
Classifica oggetti in base alle loro
Individuare le parti di un oggetto e proprietà.
descriverne le funzioni.
Riconosce
le
caratteristiche
dell’oggetto.

Second
o
bimestr
e

Osservare, descrivere, confrontare
elementi della realtà circostante.
Cogliere somiglianze e differenze negli
elementi della realtà circostante e
classificarli secondo criteri diversi.

Osserva le trasformazioni della
materia.
Osserva, descrive, confronta e mette
in relazione elementi e fenomeni
della realtà circostante.

Terzo
bimestr
e

Riconoscere i cambiamenti prodotti
nell’ambiente dal ciclo stagionale.
Riconoscere i diversi elementi di un
ecosistema.
Riconoscere la diversità dei viventi:
differenze/somiglianze
tra
piante,
animali, altri organismi.

Osserva i cambiamenti che un dato
ambiente subisce al variare delle
stagioni.
Riconosce
gli
elementi
che
caratterizzano un ecosistema e le
relazioni che intercorrono fra tali
elementi.
Osserva e riconosce aspetti comuni
agli esseri viventi e le differenze che
li caratterizzano.

Quarto
bimestr
e

Individuare, conoscere e descrivere
alcune parti del proprio corpo attraverso
gli organi di senso e le loro funzioni.
Acquisire buone pratiche per il rispetto
dell’ambiente.

Osserva, descrive e confronta
utilizzando i sensi.
Pratica la raccolta differenziata ed
evita gli sprechi.

METODOLOGIA
Tutte le attività verranno presentate con gradualità, attraverso un approccio ludicooperativo affinché l’alunno possa penetrare in un mondo reale che già in parte conosce e
che deve imparare a scoprire in un percorso di acquisizione continua di abilità e
conoscenze.
Le esperienze concrete da realizzare in aula consentiranno agli alunni di accostarsi in modo
attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetti di studio.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Alla fine di ogni attività didattica ci sarà il momento della verifica riferita agli obiettivi cognitivi,
per valutare se l’alunno ha compreso il messaggio sostanziale e se è in grado di esprimerlo
correttamente per iscritto, verbalmente o graficamente.
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Le prove che verranno somministrate saranno di diverso tipo:
●
●
●
●
●

domande scritte con risposte di tipo vero/falso, sì/no;
domande o frasi scritte di cui si chiede il completamento;
verbalizzazione sui vari argomenti;
rappresentazioni grafiche;
schemi e tabelle.

Dai risultati che emergeranno dalle singole verifiche, ci sarà una valutazione finale relativa
al livello di preparazione raggiunto da ogni alunno.

TECNOLOGIA E INFORMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE



L’alunno conosce e utilizza semplici oggetti, strumenti e materiali di uso quotidiano.
L’alunno è in grado di descrivere le funzioni principali di un oggetto di uso comune

CONTENUTI/ATTIVITA’
Proprietà degli oggetti di uso
comune.
Funzione degli oggetti di uso
comune e di semplici strumenti.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Osservare
elementi
del
mondo
artificiale, cogliendone le differenze per
forma, materiali, funzioni e saperli
collocare nel contesto d’uso.

Secondo
bimestre

Usare oggetti, strumenti e materiali Differenza tra oggetto e macchina.
coerentemente con le funzioni e i Giochi e oggetti di uso comune.
principi di sicurezza che gli vengono
dati.

Terzo
bimestre

Progettare e realizzare semplici oggetti
Comprendere e seguire istruzioni.

Conoscenza di oggetti, strumenti e
macchine che soddisfano i bisogni
principali dell’uomo.
Osservazione di oggetti di uso
comune, le loro proprietà, funzioni
primarie.

Quarto
bimestre

Comprendere e seguire istruzioni.

Raggruppamenti e classificazioni di
oggetti.
Uso
di
oggetti
e
semplici
meccanismi.
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Capacità di rispettare le istruzioni
d’uso e di saperle fornire ai
compagni.

METODOLOGIA
Il percorso didattico privilegia la spontaneità dei bambini e la loro curiosità verso il mondo
tecnologico. Si tratta di avviare gli alunni ad una osservazione sistematica dei materiali e
alla loro manipolazione per stimolarli a semplici riflessioni sul loro uso quotidiano.
Attraverso un coinvolgimento attivo potranno cogliere le caratteristiche dei materiali e le
loro trasformazioni in oggetti.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Alla fine di ogni attività didattica ci sarà il momento della verifica riferita agli obiettivi cognitivi,
per valutare se l’alunno ha compreso il messaggio sostanziale e se è in grado di esprimerlo
correttamente per iscritto, verbalmente o graficamente.
Le prove che verranno somministrate saranno di diverso tipo:
●
●
●
●
●

domande scritte con risposte di tipo vero/falso, sì/no;
domande o frasi scritte di cui si chiede il completamento;
verbalizzazione sui vari argomenti;
rappresentazioni grafiche.
Schemi e tabelle.

Dai risultati che emergeranno dalle singole verifiche, ci sarà una valutazione relativa al
livello di preparazione raggiunto da ogni alunno
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MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte
• esplora diverse possibilità espressive della voce e di oggetti sonori
• esegue combinazioni ritmiche e melodiche con la voce, con il corpo e con gli strumenti
• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.

TEMPI
Intero
anno
scolastico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Riconoscere, distinguere, confrontare
e classificare suoni.

Suoni e rumori nell’ aula.

Utilizzare la voce in canti, giochi
vocali, filastrocche, drammatizzazioni.

Silenzio in aula!
Suoni e rumori intorno a noi:
in corridio, in strada, al piano
di sopra, ecc..

Cantare semplici melodie ad una
voce.

Suoni e rumori a casa.
Suoni e rumori (in un
Inventare un codice per eseguire con il qualsiasi altro ambiente
corpo semplici accompagnamenti
dell’esperienza di vita degli
ritmici.
alunni).
Conoscere l’esistenza della musica
classica.

Canto corale, per gruppi,
individuale.
Canzoni popolari del posto e
del repertorio nazionale;
canzoni di musica leggera e
di varie edizioni didattiche
specifiche per la Scuola
Primaria, ecc..

Conte, invenzione di rime,
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filastrocche, poesie scandite
metricamente, nonsense,
drammatizzazioni.
Accompagnare con
strumenti vari e con
movimenti del corpo (battuta
delle mani, battuta di piede a
terra, battuta delle mani su
una parte del corpo, battuta
delle unghie, dei denti, ecc..)
il ritmo di un brano musicale.
Ascolto di alcuni brani di
musica classica.

METODOLOGIA
La Progettazione di Musica, come del resto ogni attività didattico-educativa, rivaluta sia il
ruolo dell’educatore che dell’alunno, chiamando l’uno al compito di predisporre il clima
espressivo e di alimentare ed arricchire il patrimonio dell’esperienza, e dando all’altro il
diritto, riconosciutogli dalla pedagogia, di scegliere liberamente i tempi e le modalità
dell’espressione.
Sarà messa a disposizione degli alunni una certa varietà di proposte e di materiali, ogni
volta che si intende iniziare un percorso didattico con nuovi contenuti, così da renderli
consapevoli e partecipi di quanto si andrà ad elaborare. In questo modo si aumenterà
anche la loro motivazione e il loro senso di responsabilità nelle scelte effettuate.
Non mancherà la guida dell’insegnante per condurre gli alunni ad una fruizione e ad una
produzione sempre più attenta, precisa e fantasiosa delle proposte musicali, in modo tale
da farli progredire sulla strada della creatività.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si proporranno agli alunni materiali e schede per verificare il livello di competenza
intermedio e finale; per la verifica si utilizzeranno anche prove pratiche, orali e scritte.
Si valuterà su base decimale, secondo criteri stabiliti collegialmente e condivisi.
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ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• utilizza molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici)
per produrre varie tipologie di testi visivi
• osserva, esplora e descrive la realtà visiva
• rielabora in modo espressivo le immagini
• conosce semplici opere artistiche e artigianali provenienti dal loro territorio

TEMPI
Intero
anno
scolastico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprimersi e comunicare
Sperimentare colori, forme, e materiali
per rappresentare la realtà.
Usare i colori rispettando i contorni
delle campiture.
Rappresentare figure umane con uno
schema corporeo strutturato.
Esprimere liberamente e
creativamente il proprio vissuto
attraverso produzioni personali.
Osservare e leggere le immagini
Osservare immagini, forme e oggetti
presenti nell’ambiente.
Leggere semplici immagini e
decodificare gli elementi significativi.
Riconoscere attraverso un approccio
operativo linee, colori, forme presenti
nel linguaggio delle immagini.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Disegno libero.
Colorare entro i contorni.
Produrre campiture uniformi.
Disegno a tema:
disegno di sé stessi;
la mia famiglia;
l’autunno.
Riproduzione di oggetti,
animali, persone e paesaggi.
Uso di pastelli e pennarelli.
Attività espressive per il
Natale.
Uso della ‘polverina’, del
glitter, dei lustrini, di vari tipi
di carta, colla, forbici.
Uso di acquerelli e tempere.
Il collage.
Pittura creativa su materiale
vario (sassi, legno,ecc.).
Uso di carta velina e crespa
per addobbi e attività
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Comprendere e apprezzare le opere
d’arte
Leggere in una immagine o in
un’opera d’arte l’aspetto denotativo
(cosa mostra) ed esprimere le
sensazioni che suscita.

espressive per il Carnevale.
e la Pasqua.
Osservazione e lettura di
parole e immagini delle varie
tipologie testuali.
Osservazione di opere
artistiche sul territorio.

METODOLOGIA
La Progettazione di Arte e Immagine, come del resto ogni attività didattico-educativa,
rivaluta sia il ruolo dell’educatore che dell’alunno, chiamando l’uno al compito di
provocare il clima espressivo e di alimentare ed arricchire il patrimonio dell’esperienza, e
dando all’altro il diritto, riconosciutogli dalla pedagogia, di scegliere liberamente i
contenuti e le modalità della rappresentazione.
Sarà rispettato il principio della gradualità, mettendo a disposizione una varietà di
mezzi e strumenti, di materiali, affinché diventino uno stimolo per l’apprendimento
dell’alunno.
Non mancherà la guida dell’insegnante per condurre l’alunno ad una descrizione
sempre più attenta, precisa ed esauriente delle immagini e dell’ambiente, in modo tale da
farlo progredire sulla strada della creatività.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Per verificare il livello di preparazione e di sviluppo raggiunto da ogni alunno in rapporto
agli obiettivi di apprendimento prefissati, nonché il livello di competenza intermedio e
finale, si faranno realizzare prove grafico-pittoriche di vario genere, utilizzando materiale
diverso.
La valutazione globale prenderà in considerazione la capacità di leggere le immagini,
di rappresentare i contenuti dell’esperienza, di esprimersi nei lavori grafico-pittorici con
creatività.
Si valuterà su base decimale, secondo criteri stabiliti collegialmente e condivisi.
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EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• utilizza consapevolmente il proprio corpo evidenziando padronanza degli schemi
motori e posturali
• utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali
• comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco, il valore delle regole e
l’importanza
di rispettarle
• riconosce i principi essenziali della cura del proprio corpo, della corretta
alimentazione e mette in atto comportamenti che non compromettono la sicurezza

TEMPI
Intero
anno
scolastico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo
Riconoscere, individuare e
denominare le principali parti del
corpo su di sé e sugli altri.
Coordinare e utilizzare semplici
schemi motori di base in forma
successiva (camminare, saltare,
rotolare, lanciare,strisciare, ecc.).
Utilizzare i rapporti topologici per
eseguire elementari percorsi.
Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-espressiva
Utilizzare in forma originale e creativa
modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione
e danza.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Schemi posturali e motori.
Lo schema corporeo.
La lateralità.
Le parti del corpo.
Il movimento del corpo in
relazione allo spazio.
I concetti topologici.
Percorsi senza e con attrezzi.
Sequenze ritmiche di
movimenti.
Danze e mimi.
Drammatizzazioni.
Giochi individuali, a coppie, di
squadra, in piccoli gruppi.
Le regole.
Uso degli attrezzi.
Una sana alimentazione.
Il battito cardiaco.
L’attività respiratoria.

Eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie
individuali e collettive.
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Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay
Comprendere semplici regole di gioco
e capirne l’importanza.
Partecipare al gioco collettivo
rispettando le regole.
Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza
Iniziare ad utilizzare gli attrezzi in
modo sicuro per sé e per gli altri.
Percepire cambiamenti nel proprio
corpo in relazione all’attività fisica.
Percepire il piacere di fare attività
motoria.
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RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• riflette su Dio Creatore e Padre e sugli episodi fondamentali della vita di Gesù
• riconosce gli episodi principali del Natale e della Pasqua
• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani
• si confronta con l’esperienza religiosa

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Primo
bimestre

Dio e l’uomo
Il dono dell’universo.
Scoprire che per i cristiani Dio è La Creazione.
Creatore e Padre di tutti gli uomini.
Dio è nostro Padre.
Siamo figli di Dio.
La Bibbia e le fonti
Tutti fratelli.
Ascoltare la narrazione di alcuni passi Dio è Amore.
biblici e comprenderne il contenuto.
Amare Dio nel fratello.
Le preghiere più comuni.
Il linguaggio religioso
L’accoglienza dell’altro.
Conoscere alcuni modi di pregare.
Lettura dal libro di testo,
I valori etici e religiosi
lettura dell’insegnante dalla
Cogliere il valore dell’accoglienza per Bibbia, libro della Genesi.
ogni persona.
Schede dal quaderno
operativo.
Lavoro di verbalizzazione
sul quaderno. Attività
illustrativa attraverso il
disegno.

Secondo
bimestre

Dio e l’uomo
Riconoscere che Gesù è figlio di Dio.

La nascita di ognuno: un
grande evento.
La nascita di Gesù.
La Bibbia e le fonti
I segni e il significato del
Ascoltare la lettura del racconto Natale cristiano.
evangelico della nascita di Gesù.
Il linguaggio religioso
Aiutare il prossimo in
Cogliere i segni cristiani del Natale.
difficoltà.
I valori etici e religiosi
Lettura e commento di
Riconoscere l’importanza del valore episodi del Vangelo e di testi
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dell’amicizia e della solidarietà.

del libro in adozione, canti e
poesie sul Natale, disegni,
realizzazione di addobbi
natalizi, presepe, cartoncini
augurali.
Drammatizzare
canti,
memoriz- zare filastrocche
e/o poesie.

Terzo
bimestre

Dio e l’uomo
I gesti e le parole della
Riconoscere la preghiera come dialogo preghiera cristiana.
con Dio.
La vita di Gesù a Nazareth.
La Chiesa.
La Bibbia e le fonti
Ascoltare la lettura dei passi del Lettura dell’insegnante di
Vangelo che si riferiscono all’infanzia di passi
del
Vangelo
e
Gesù.
conversazione guidata sul
loro
significato
e
Il linguaggio religioso
insegnamento.
Conoscere alcuni modi di pregare.
Ricostruzione di sequenze.
Attività di riesposizione orale,
I valori etici e religiosi
verbalizzazione
sul
Riconoscere la Chiesa come comunità quaderno, espressione di
di cristiani.
quanto appreso attraverso il
disegno.
Giochi di gruppo.

Quarto
bimestre

Dio e l’uomo
La vita pubblica di Gesù.
Conoscere alcuni episodi della vita di Gesù inizia la sua missione.
Gesù.
I miracoli di Gesù.
Gesù offre sé stesso.
La Bibbia e le fonti
I segni e il significato della
Ascoltare la narrazione di alcune Pasqua cristiana.
parabole e comprenderne i contenuti e La Chiesa cristiana, Chiesa
i significati.
dell’accoglienza.
Il santo patrono del Comune
Il linguaggio religioso
di
appartenenza
della
Conoscere i segni cristiani della Scuola.
Pasqua.
Lettura dell’insegnante di
I valori etici e religiosi
alcune parabole di Gesù e
Riconoscere la Chiesa come comunità conversazione guidata sul
di cristiani aperta a tutti.
loro
significato
e
Conoscere la realtà religiosa locale.
insegnamento.
Produzione di brevi testi.
Eventuali uscite sul territorio
nelle vicinanze dell’edificio
scolastico.
Osservazione
dei
beni
storici, artistici e culturali del
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Comune.

METODOLOGIA
L’insegnamento della religione cattolica mirerà allo sviluppo integrale dell’alunno
come persona, nella sua dimensione religiosa, culturale ed umana.
Si partirà dall’esperienza pregressa e attuale degli alunni, tenendo conto della loro
naturale curiosità e tendenza a porre domande ed interrogativi su argomenti di natura
religiosa e spirituale.
Si procederà dando spazio a tali interrogativi, individuando i bisogni formativi propri
dell’età evolutiva di riferimento e ricorrendo ai contenuti del libro di testo e della Bibbia
per spiegazioni semplici e interessanti. A livello didattico si promuoverà in questo modo
la consuetudine all’uso delle fonti e alla loro interpretazione.
Si predisporrà un ambiente positivo e adeguato alle specifiche esigenze degli alunni
anche attraverso conversazioni guidate.
Constatato che gli alunni hanno sempre voglia di parlare e di essere ascoltati, si
incoraggerà il dialogo con l’insegnante, al fine di creare un rapporto di fiducia reciproca e
di considerazione dell’altro a livello umano, nella convinzione che in assenza di tale
rapporto ogni sforzo e ogni metodo educativo e didattico sono destinati a fallire.
Si incoraggerà anche il dialogo tra pari, basato sul confronto pacifico, per crescere nel
rispetto e nella tolleranza.
L’interesse sarà stimolato attraverso il carattere ludico-operativo di alcune attività che
sviluppano la manualità e la creatività, così come sarà cura del docente tenere vivi la
motivazione e il coinvolgimento, servendosi di domande stimolo, di percorsi di
problematizzazione della realtà.
Tutto il processo di insegnamento/apprendimento sarà condotto attraverso il metodo
euristico,
l’apprendimento collaborativo, la didattica laboratoriale, l’apprendimento on line;
saranno adoperati semplici schemi, tabelle, grafici, brainstorming, circle time.
La correzione dei compiti, individuale e collettiva, sarà prezioso momento di verifica e
quindi
utile per individuare eventuali necessità di recupero/rinforzo,
consolidamento/approfondimento.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno effettuate verifiche intermedie e finali, da considerarsi come momento di
valutazione ed autovalutazione.
Al termine del bimestre e del quadrimestre, quindi, saranno somministrate prove di
verifica di vario genere, strutturate, semistrutturate, non strutturate, valutate secondo
criteri stabiliti collegialmente e condivisi.
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CLASSE SECONDA
ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
I. partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti formulando messaggi
semplici e chiari;
II. ascolta comprende ed espone oralmente testi di tipo diverso;
III. legge e comprende testi di vario genere e ne individua il senso globale;
IV. produce semplici testi legati alle diverse occasioni che la scuola offre;
V. svolge attività di riflessione linguistica per cogliere alcune caratteristiche specifiche
dei testi letti e/o ascoltati.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Primo
Ascolto e parlato : Partecipare ed
bimestre intervenire negli scambi comunicativi Conversazioni
rispettando i turni di parola. Ricostruire guidate.
verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta
a scuola o in altri contesti con la guida di Brevi
letture
immagini schemi, domande.
predisposti.

libere
di

e
testi

Lettura : Leggere, analizzare
comprendere semplici testi.

e Scrittura di semplici vissuti
con uso di connettivi temporali
e logici.
Scrittura : Scrivere brevi testi su
esperienze personali.
Consolidamento
delle
Lessico : Arricchire il proprio lessico.
difficoltà ortografiche. La
divisione in sillabe.
Grammatica e riflessione sulla lingua Lessico fondamentale per la
: riprendere e consolidare le difficoltà gestione
di
semplici
ortografiche.
comunicazioni orali in contesti
formali e informali.
Secondo Ascolto e parlato : Ascoltare,
bimestre comprendere e rielaborare un testo
espressivo con struttura narrativa.
Formulare domande pertinenti per
ottenere informazioni.

Il testo espressivo con
struttura
narrativa.
L’apostrofo e l’accento.
E’-è. C’è -c’era. L’uso dell’H.
Arricchimento lessicale.

Lettura : Leggere, analizzare e
comprendere testi espressivi con
struttura narrativa.
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Scrittura : Leggere , comprendere,
produrre e manipolare testi espressivi
con struttura narrativa con il supporto di
immagini e domande guida.
Lessico : Arricchire il proprio lessico
leggendo i testi proposti e riutilizzare i
diversi termini nei propri testi.
Grammatica e riflessione sulla lingua
: Conoscere ed usare correttamente
l’apostrofo e l’accento, l’uso dell’ H.
Discriminare gli omofoni.
Terzo
Ascolto e parlato : Raccontare storie
bimestre personali o fantastiche rispettando
l’ordine cronologico, esplicitando le
informazioni necessarie perché il
racconto sia comprensibile per chi
ascolta, con l’aiuto di domande stimolo
dell’insegnante.

L’ordine alfabetico. Struttura,
morfologia delle parole.
I segni di punteggiatura. Il
discorso diretto.Gli aggettivi
qualificativi.Il verbo in una
frase. Sinonimi e contrari.
L’uso dell’H nel verbo avere.

Lettura : Leggere semplici e brevi testi
letterari, sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il senso
globale.
Scrittura : Ricomporre una storia
suddivisa in più sequenze e scrivere
didascalie. Acquisire e consolidare
l’abilità strumentale della scrittura.
Lessico : Intuire il significato di termini
nuovi dal contesto in cui sono inseriti.
Grammatica e riflessione sulla
lingua: Individuare il verbo in una
frase.Usare i segni di punteggiatura.
Quarto Ascolto e parlato : Ricostruire
bimestre verbalmente le fasi di un’esperienza
vissuta a scuola o in altri contesti anche
con
la
guida
di
domande
dell’insegnante.

Storie suddivise in sequenze.
Il discorso diretto. Il punto
esclamativo ed interrogativo.
Il tempo dei verbi.

Lettura :Leggere e comprendere una
storia
divisa
in
sequenze.
Padroneggiare la lettura strumentale (di
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decifrazione) sia nella modalità ad alta
voce sia in quella silenziosa, con
sufficiente correttezza e scorrevolezza.
Scrittura : Inventare una semplice
storia a partire da un protagonista dato.
Scrivere sotto dettatura, comunicare
con frasi semplici e compiute, strutturate
in brevi testi che rispettino le
convenzioni
ortografiche
e
di
interpunzione fino ad ora apprese.
Lessico : Effettuare semplici ricerche
su parole ed espressioni presenti nei
testi, per ampliare il lessico d'uso, con la
guida dell’insegnante.
Grammatica e riflessione sulla lingua
: Intuire l’uso del discorso diretto. Usare
il
punto
esclamativo
ed
interrogativo.Prestare attenzione alla
grafia delle parole nei testi e applicare le
conoscenze
ortografiche
finora
apprese, nella propria produzione scritta

METODOLOGIA
La metodologia utilizzata favorisce l’apprendimento e la socializzazione, attraverso
l’acquisizione del sapere in modo attivo e critico. Partendo dall’esperienza personale, si
intende realizzare un percorso incentrato sulla ricerca azione e sul fare, in modo da far
emergere e utilizzare le peculiarità di ciascun alunno. In questo contesto le discipline
diventano “spazi laboratoriali“ che promuovono apprendimenti significativi e garantiscono
a tutti il successo formativo. Si prevede quindi il ricorso alle seguenti metodologie
didattiche:
Metodo induttivo, per stimolare la riflessione e il senso critico;
Metodo deduttivo, dal generale al particolare;
Discussioni e conversazioni guidate;
Ricerca sul campo;
Cooperative learning, attraverso la costituzione di piccoli gruppi di lavoro;
Utilizzo delle compresenze per l’arricchimento e l’approfondimento del curricolo;
Ricorso ad attività laboratoriali, sussidi audiovisivi, materiali multimediali, libri di testo,
schede ecc..;
Elaborati, interrogazioni orali e scritte, esercitazioni orali, scritte e grafiche, prove
strutturate e semi strutturate.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno iniziali, in itinere e finali per valutare i livelli raggiunti rispetto a quelli
di partenza, alle competenze e agli obiettivi definiti. La verifica degli apprendimenti sarà
realizzata mediante prove strutturate, semi-strutturate e prove orali, condivise all’interno
dell’istituzione scolastica in modo da garantire la massima oggettività valutativa.

INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• ascolto
Comprende semplici messaggi orali relativi a situazioni note e concrete.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
• parlato
Riproduce ed utilizza il lessico e le espressioni apprese per interagire in brevi scambi
comunicativi.
Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di routine.
Riproduce canti e filastrocche rispettando ritmo ed intonazione della lingua inglese
• cultura
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Secondo
bimestre




Terzo
bimestre



CONTENUTI / ATTIVITÀ

Comprendere semplici messaggi orali
relativi a situazioni note e concrete.
Riprodurre ed utilizzare il lessico e le
espressioni apprese per interagire in brevi
scambi comunicativi.

Saluti
Numeri fino a 20
Animali selvatici

Individuare saluti e istruzioni all’interno di
una frase minima.
Rispondere a domande su nome ed età.

Arredi dell’aula
Corpo
Cibi
Vestiti
Famiglia

Comprendere il senso globale di canti,
filastrocche e semplici storie grazie
all’utilizzo di immagini.

Rhymes
Songs
Short stories
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Quarto
bimestre



Riprodurre canti e filastrocche rispettando
ritmo ed intonazione della lingua inglese.



Usare semplici strutture e vocaboli relativi al
proprio ambiente e vissuto



Ascoltare e rispondere con azioni a semplici
istruzioni.

Frasi singolari e plurali con
essere e avere
Articoli indeterminativi e
determinativi
Comandi
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STORIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO :
- usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni;
- conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita;
- individua nelle tracce storiche presenti nel territorio una fonte di informazione per
riflettere su trasformazioni e cambiamenti.

TEMPI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Primo Ordinare fatti ed esperienze. Ricostruire
bimestre alcuni eventi del proprio passato
personale.
Conoscere ed utilizzare gli indicatori
spazio-temporali.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
I fatti delle vacanze. La linea
del tempo.
Le parole spazio e tempo nei
diversi
contesti.
Le
trasformazioni: dall’uva al
vino, dai diritti ai doveri.

Secondo Ricostruire aspetti del quadro di civiltà Le festività. La data e la
bimestre del presente e del passato recente.
datazione: numeri e linee del
Consolidare i concetti di successione, tempo. Il tempo che passa.
contemporaneità, durata e periodo.

Terzo
Comprendere la necessità di datare. Il significato di “misurare”.
bimestre Conoscere ed utilizzare strumenti Strumenti e parole per
arbitrari e convenzionali di misura del misurare il tempo.
tempo.

Quarto Usare tracce diverse per produrre
bimestre informazioni sul passato collettivo.
Usare le immagini per produrre
informazioni
storiche.Mettere
in
relazione il presente con il passato per
individuare
trasformazioni
e
permanenze.

La storia comune.
Edifici nuovi e antichi del
paese/quartiere. Scene di
vita quotidiana del passato.
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METODOLOGIA
Partendo dalle esperienze e dalle conoscenze degli alunni, si intende favorire nei bambini
l’acquisizione della capacità di collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, di riflettere e
dialogare sugli aspetti della realtà a loro più vicini. Attraverso un graduale approccio ai
contenuti e al lessico si guideranno gli alunni a sistematizzare ed integrare le loro
conoscenze in un’ottica interdisciplinare. Per una significativa acquisizione degli
apprendimenti si farà ricorso alle seguenti metodologie e strategie didattiche:
Discussioni e conversazioni guidate per stimolare la riflessione, il senso critico e la ricerca
attiva;
Utilizzo di mappe cognitive;
Attività laboratoriali;
Problem-solving;
Ricerca sul campo;
Cooperative learning attraverso la costituzione di piccoli gruppi di lavoro;
Utilizzo delle compresenze per l’arricchimento e l’approfondimento del curricolo;
Ricorso a sussidi audiovisivi, materiali multimediali, libri di testo, schede ecc..;
Elaborati scritti e orali;
Attività grafico – pittoriche;
Giochi e attività motorie che potenziano l’acquisizione di coordinate spaziali e temporali.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno iniziali, in itinere e finali per valutare i livelli raggiunti rispetto a quelli di
partenza, alle competenze e agli obiettivi definiti. Saranno condotte osservazioni
sistematiche per adeguare l’attività d’insegnamento ai bisogni formativi di ciascun alunno.
La verifica degli apprendimenti sarà realizzata mediante prove oggettive orali e scritte,
strutturate e non, condivise a livello collegiale.

GEOGRAFIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
- si orienta consapevolmente nello spazio circostante, attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici .
-riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni degli spazi e le loro
interconnessioni.
- analizza sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti dell’azione
dell’uomo.
- individua i principali elementi fisici e antropici che caratterizzano il territorio.
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TEMPI
Primo
bimestre

CONTENUTI
/
ATTIVITÀ
Individuare gli elementi caratteristici di I luoghi delle vacanze.
alcuni ambienti.
Gli indicatori spaziali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Secondo Descrivere e rappresentare spostamenti Posizioni, spostamenti
bimestre e percorsi.
e percorsi nello spazio;
il reticolo.
Terzo
bimestre

Comprendere la relatività dei riferimenti Punti di vista diversi; la
topologici. Rappresentare l’ambiente di visione
dall’alto;
la
vita in una mappa.
mappa dell’aula.

Quarto
bimestre

Riconoscere e descrivere spazi e Edifici e percorsi nel mio
caratteristiche dell’ambiente di vita. paese/quartiere.
Descrivere e rappresentare percorsi su
una mappa.

METODOLOGIA
Sul piano metodologico si ritiene opportuno ricavare momenti diversi di attività di
svolgimento:
1)
Richiamo di argomenti già affrontati, attraverso domande stimolo rivolte alla
classe.
2)

Spiegazione dell'insegnante.

3)

Esercitazioni individuali / di gruppo in classe:

4)

lettura del testo per enucleare informazioni e concetti

5)

riflessione su quanto già trattato

6)

fissazione di termini e concetti

7)

Lavoro di gruppo di ampliamento

39

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno iniziali, in itinere e finali, per valutare i livelli raggiunti rispetto a
quelli di partenza, alle competenze e agli obiettivi definiti. La verifica degli
apprendimenti sarà realizzata mediante prove strutturate, semi-strutturate e prove
orali, condivise all’interno dell’istituzione scolastica, in modo da garantire la massima
oggettività valutativa.

MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L’alunno :
Esegue calcoli scritti e mentali con i numeri naturali.
Riesce a risolvere semplici problemi spiegando a parole il procedimento seguito
Percepisce e rappresenta forme e relazioni che si trovano in natura o costruite
dall’uomo, utilizzando i più comuni strumenti di misura.
Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche.
Utilizza rappresentazioni di dati adeguate.
Impara a riconoscere situazioni di incertezza iniziando a usare le espressioni “è più
probabile”, “è meno probabile”.

Primo
bimestre

I numeri.
Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo e regressivo
Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione decimale, avendo consapevolezza
della notazione posizionale, confrontarli e
ordinarli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici operazioni
con i numeri naturali e verbalizzare le procedure
di calcolo.

I numeri e la relativa scrittura
simbolica rispetto al valore
posizionale;
L’insieme unione e i
sottoinsiemi;
I calcoli in riga e in colonna
senza e con il cambio;
Le relazioni inverse;
Il resto e la differenza;
Il numero complementare;
Lo zero e l’uno;
La moltiplicazione come
operazione ripetuta, prodotto
cartesiano,
prodotto
combinatorio di insiemi;
ATTIVITA’
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Giochi per comporre e
scomporre i numeri.
Rappresentare i numeri
con l’ausilio dei regoli, l’abaco e
i B.A.M..
Costruire la linea dei
numeri.
Usare tabelle per
eseguire addizioni sottrazioni.

Secondo
bimestre

Le tabelline;
Conoscere le tabelline della moltiplicazione
Il doppio e il triplo;
dei numeri fino a 10.
Eseguire le operazioni con i numeri e con Il valore posizionale dei
numeri fino a 100;
gli algoritmi scritti usuali.

La divisione in riga problemi
matematici e non matematici;
Introduzione al pensiero razionale
Il testo, i dati, le domande e
le relazioni;
Gli algoritmi di soluzione e
Individuare la richiesta e i dati essenziali
sistemi
di rappresentazione.
per la soluzione di situazioni problematiche
ATTIVITA’
concrete.
Costruire la tabella degli
Rappresentare
graficamente
la schieramenti e della
soluzione di problemi aritmetici.
moltiplicazione (tavola
pitagorica).
Avviare i concetti di
divisione come ripartizione e
contenenza, utilizzando
esperienze vissute.
Proporre
situazioni
problematiche nelle quali la
domanda non è posta in
maniera esplicita
Osservare
la
rappresentazione iconica di
una situazione problematica
per elaborare il testo e
passare dal testo
all’illustrazione.
Presentare situazioni
problematiche riguardanti fatti
della vita vissuta e usando
grafici e tabelle per
rappresentarli.

Terzo
bimestre

Misure : Misurare grandezze (lunghezze,
tempo, etc.) utilizzando unità arbitrarie.

Le
proprietà
degli
oggetti e le grandezze
misurabili; Le relazioni di
congruenza
e
di
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equivalenza con materiali
vari.
ATTIVITA’
Riflessioni sul tempo
per trovare adeguati
strumenti di misura.
Sperimentare come
sia impreciso misurare il
tempo senza orologio.
Far lavorare i bambini
con contenitori e liquidi
per
sperimentare
la
misura delle capacità.
Misurare ambienti noti
con materiali e strumenti
preferiti dai bambini
Usare la bilancia per
pesare oggetti facendo
previsioni e confronti.
Simulare
di
maneggiare denaro da
usare per compravendite.

Quarto
bimestre

I solidi con facce piane e
curve;
Le figure piane e le
Riconoscere, denominare e descrivere
linee;
La simmetria
figure geometriche.
assiale.
Disegnare figure geometriche.
ATTIVITA’
Reperire,
denominare, osservare e
scoprire le caratteristiche
delle figure solide.
Proporre
esperienze concrete
per presentare linee rette,
curve, miste.
Individuare nella
realtà vissuta, le forme
legate ad alcune figure
piane:
triangolo,
quadrato,
rettangolo,
cerchio.
Osservare la simmetria in
figure intorno a noi,
scoprirla attraverso attività
manipolative e realizzare
figure simmetriche sul
Geometria
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quaderno.
CONTENUTI
I diagrammi di Venn;
Le
relazioni
e
i
quantificatori;
Le indagini statistiche; I
termini specifici.
Relazioni;
Quantificatori,
connettivi
(e/non);
Vero/falso;
Grafici di Eulero-Venn e
di Carroll;
Ideogramma, istogramma
a colonne verticali e
orizzontali.
ATTIVITA’
Raccogliere dati per una
statistica e decidere come
rappresentare le risposte.
Giochi per fare ipotesi,
condividere e commentare
le previsioni dei compagni.
Discutere con i bambini di
situazioni di vita reale per
scoprire relazioni tra
elementi, oggetti, numeri,
figure e riflettere su quelle
che possono essere le
rappresentazioni più adatte

METODOLOGIA
La realtà e l’esperienza degli alunni saranno il punto di partenza di tutte le attività logicomatematiche. Le fasi più significative saranno: partire da attività e giochi scelti tra quelli
tradizionalmente presenti negli ambienti di vita del bambino; dare ampio spazio ad attività
manipolative, rappresentative, sperimentali, utilizzando materiali strutturati e non; staccarsi
gradualmente dalla fase manipolativa per giungere alle rappresentazioni grafiche e quindi
alle relative immagini mentali; utilizzare le informazioni più varie, abituando il bambino ad
avvalersi di strategie personali e procedimenti diversi per arrivare al risultato. Si
utilizzeranno materiali strutturati e non; blocchi logici, striscia numerica, disegni,
illustrazioni, schemi, grafici, diagrammi, schede appositamente preparate. Il metodo di
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lavoro si baserà anche su attività laboratoriali con l’utilizzo di schede operative e di verifica
e di preparazione, attraverso lavori di gruppo, a coppie e individuali, attività di ricercaazioni-scoperta, giochi matematici, giochi logici. Il docente osserverà il lavoro degli alunni
per poter intervenire validamente ed efficacemente, al fine di rendere sempre ottimali le
condizioni di apprendimento dei propri alunni. All’inizio dell’anno scolastico si ritiene
opportuno svolgere una attenta ricognizione dello stato di competenza dei singoli alunni, in
relazione alle esigenze del processo di apprendimento della matematica; ciò permetterà di
intervenire sui singoli, predisponendo un programma più idoneo.

V

VERIFICA E VALUTAZIONE

Alla fine di ogni attività didattica ci sarà il momento della verifica riferita agli obiettivi
cognitivi, per valutare se l’alunna ha compreso il messaggio sostanziale e se è in grado
di esprimerlo correttamente per iscritto, verbalmente o graficamente. Le prove che
verranno somministrate saranno di diverso tipo: domande scritte con risposte di tipo
vero/falso, si/no; domande o frasi scritte di cui si chiede il completamento;
verbalizzazione sui vari argomenti; rappresentazioni grafiche; schemi, tabelle… Dai
risultati che emergeranno dalle singole verifiche, ci sarà una valutazione
sommativafinale, relativa al livello di preparazione raggiunto da ogni alunno,

SCIENZE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:






inizia a sviluppare capacità operative e manuali in contesti
di esperienza concreta.
Fa riferimento alla realtà, e in particolare all’esperienza che
fa in classe, nel gioco, in famiglia, per chiarire le proprie
curiosità, imparando a identificarne gli elementi e gli eventi.
Sviluppa atteggiamenti di cura e di rispetto verso l’ambiente
scolastico e quello naturale. Impara a individuare problemi
da indagare a partire dalla propria esperienza.
Racconta con più precisione ciò che ha fatto e imparato.
Sviluppa comportamenti e abitudini adeguati nel rispetto
del proprio corpo
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Primo
bimestre

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle
loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.

Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, etc.).

CONTENUTI

CONTENUTI Conoscere
strumenti di lavoro.
ATTIVITA’ Osservare e
distinguere le parti che
compongono strumenti di
uso quotidiano.
CONTENUTI Gli stati in cui
l’acqua si presenta in
natura. ATTIVITA’ Indagare
alcune caratteristiche dei
diversi stati della materia
CONTENUTI L’acqua negli
usi quotidiani. Il consumo
consapevole dell’acqua; Il
fenomeno
dell’inquinamento idrico.
ATTIVITA’ Confrontarsi sulle
abitudini nell’uso
dell’acqua. Discussioni e
proposte di strategie per
non sprecare l’acqua.

Secondo
bimestre
Riconoscere e descrivere le
caratteristiche del proprio ambiente

Osservare i momenti significativi nella vita di
piante e animali.

Terzo
bimestre

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di
sviluppo di organismi animali e vegetali.

CONTENUTI
Il sole e l’evaporazione; La
formazione delle nubi;
Pioggia, neve, grandine.
ATTIVITA’ Raccogliere
informazioni sull’acqua e
descriverne il ciclo
mediante la
rappresentazione iconica.

CONTENUTI Gli esseri
viventi e il loro habitat
ATTIVITA’ Osservare le
piante e le parti che le
compongono: radici, fusti,
fiori e foglie. Raccogliere,
confrontare e classificare le
foglie in base alla loro
forma, colore e margine.
CONTENUTI Gli esseri
viventi e il loro habitat
ATTIVITA’ Utilizzare letture
ed immagini per descrivere
il comportamento degli
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animali Per adattarsi
all’ambiente.
Quarto
bimestre

Osservare e prestare attenzione al funzionamento
del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento,
freddo, caldo, etc.).

CONTENUTI Il valore
energetico degli alimenti La
varietà della dieta ATTIVITA’
Realizzare cartelloni,
partendo da indagini sulle
abitudini alimentari degli
alunni, utilizzando immagini
e disegni degli alimenti.

METODOLOGIA

Tutte le attività verranno presentate con gradualità, attraverso un approccio
ludicooperativo affinchè l’alunno possa penetrare in un mondo reale che già in parte
conosce e che deve imparare a scoprire in un percorso di acquisizione continua di abilità
e conoscenze. Le esperienze concrete da realizzare in aula consentiranno agli alunni di
accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetti di studio.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Alla fine di ogni attività didattica ci sarà il momento della verifica riferita agli obiettivi
cognitivi, per valutare se l’alunno ha compreso il messaggio sostanziale e se è in grado
di esprimerlo correttamente per iscritto, verbalmente o graficamente. Le prove che
verranno somministrate saranno di diverso tipo: domande scritte con risposte di tipo
vero/falso, si/no; domande o frasi scritte di cui si chiede il completamento;
rappresentazioni grafiche; schemi, tabelle… Dai risultati che emergeranno dalle singole
verifiche si elaborerà una valutazione relativa al livello di preparazione raggiunto da ogni
alunno.
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TECNOLOGIA E INFORMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno:
Esplora ed interpreta il mondo fatto dall’uomo; individua le funzioni di un artefatto e
di una semplice macchina.
Usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni.
Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale, cooperando con i
compagni e valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego.
Esamina e rappresenta oggetti, anche in relazione all’impatto con l’ambiente.
Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più
significative della storia dell’umanità, osservando oggetti del passato.
Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in situazioni significative di gioco
e di relazione con gli altri e per sviluppare il proprio lavoro in più discipline.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Distinguere, descrivere con le
parole e rappresentare con
disegni e schemi elementi del
mondo artificiale, cogliendone le
differenze per forma, materiali,
funzioni e saperli collocare nel
contesto d’uso riflettendo sui
vantaggi che ne trae la persona
che li utilizza.
Usare oggetti, strumenti e
materiali, coerentemente con le
loro funzioni.

CONTENUTI/ATTIVITA’
Descrizione di oggetti,
cogliendone proprietà e
differenze per forma, materiali,
funzioni.

Secondo
bimestre

Seguire istruzioni d’uso per
realizzare oggetti.
Conoscere storie d’oggetti e
processi inseriti in contesti di
storia personale.

Realizzazione di manufatti di uso
comune.
Rappresentazione iconica degli
oggetti esaminati.

Terzo
bimestre

Osservare oggetti del passato,
rilevandone le trasformazioni nel
tempo.
Conoscere la definizione di
macchina, distinguerne le varie
tipologie e coglierne le diverse
funzioni.

Vantaggi degli utensili e loro
evoluzione nel tempo.
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Quarto
bimestre

Conoscere e rispettare l’ambiente.
Conoscere la nomenclatura
informatica di base.
Conoscere le parti principali che
compongono un PC e alcune
periferiche. Conoscere e
sperimentare semplici procedure
informatiche: accensione e
spegnimento di un PC, apertura di
alcuni programmi ai quali saper
associare le icone corrispondenti.

Esplorare il proprio ambiente di
vita.
Il PC e i suoi componenti: case,
mouse, tastiera, monitor,
stampante, scanner, casse,
modem, webcam, microfono.

METODOLOGIA
Il percorso metodologico prevede da una parte l’approccio al computer dal punto di vista
strumentale (quindi utilizzo dello strumento) e dall’altra offre agli alunni occasioni di
lavoro, di collaborazione e di uso della propria creativita’. I contenuti sono sempre
collegati alle discipline e alle esperienze dei bambini. Si prevede di seguire il seguente
iter:
- si richiede al bambino la produzione di qualcosa (es. biglietti augurali o un testo per il
giornalino).

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si prevede una verifica in itinere e una a fine anno attraverso schede predisposte,
l’osservazione dei manufatti realizzati e/o l’osservazione durante l’esecuzione delle varie
attività. La valutazione terrà in considerazione le competenze acquisite, l’interesse, la
partecipazione e la modalità di approccio alla disciplina.
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MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ ALUNNO:

-Usa la voce per produrre, riprodurre, creare improvvisare fatti sonori ed eventi
musicali di vario genere.
-Coglie gli aspetti espressivi e strutturati di semplici brani musicali ascoltati.
-Riproduce la scrittura musicale utilizzando i simboli sul pentagramma.

TEMPI
Intero
anno
scolastico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
● Discriminare i suoni della voce e
degli strumenti ritmici in relazione al
timbro.
● Riconoscere, descrivere, analizzare,
classificare e memorizzare suoni ed
eventi sonori in base ai parametri:
altezza, intensità, timbro, durata.
● Rappresentare con il movimento la
differenza tra musica e silenzio.
● Eseguire
canti
ritmici
e/o
movimentati.
● Leggere
una
partitura
non
convenzionale.
● Leggere una semplice partitura
convenzionale in relazione a:
durata, intensità, altezza.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
-Suoni – rumori.
-Sequenze ritmate di gesti e
suoni.
-Il ritmo come successione
regolare.
-La battuta e il tempo
musicale.
-Semplici
partiture
da
riprodurre singolarmente e in
gruppo.
-Canti e filastrocche da
ritmare con la voce e con
movimenti del corpo.
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METODOLOGIA
Si cercherà di far intraprendere agli alunni un percorso sonoro che li stimoli ad un approccio
concreto, ludico e creativo al linguaggio della musica. Si proporrà l’ascolto di brani musicali
di vari generi. Si curerà l’esecuzione di semplici canti tratti da differenti repertori propri dei
vissuti dei bambini.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Saranno effettuate osservazioni in itinere e verranno proposte verifiche orali e pratiche.
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ARTE E IMMAGINE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
●

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
varie tipologie di testi visivi ( espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi
) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti ( grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali);

●

E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi
filmati, videoclip, ecc.).

TEMPI
Annuale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprimersi e comunicare
● Rappresentare e comunicare la
realtà percepita in modo
personale.
● Utilizzare
il
disegno
per
esprimersi.
● Usare i colori in modo
espressivo.
● Sperimentare
strumenti
e
tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici e pittorici e
plastici.
Osservare e leggere le immagini
● Comunicare stati d’animo ed
emozioni attraverso l’immagine
fotografica.
● Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali.
● Sperimentare
strumenti
e
tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici e pittorici e

CONTENUTI / ATTIVITÀ
● Il disegno a tecnica
libera.
● Trasporre uno stimolo
sonoro-musicale in un
elaborato grafico.
● Sperimentare
corrispondenza
tra
un’idea e un colore.
● Usare tonalità diverse
di uno stesso colore
per comunicare la
realtà percepita.
● Con
la
macchina
fotografica a caccia di
immagini
che
raccontino emozioni.
● Utilizzo della carta
come materiale per
creare piccole opere
d’arte.
● Il chiaro scuro, le
immagini e i disegni in
bianco e nero; le
tonalità del grigio.
● La
tecnica
della
cartapesta;
realizzazione
di
maschere.
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plastici.

● Uso della tempera e
degli acquerelli.

METODOLOGIA
L’educazione all’immagine è un’attività diretta al conseguimento delle competenze
espressive. Sarà cura dell’insegnante guidare l’alunno sia alla lettura di immagini che alla
produzione spontanea e/o guidata, attraverso un approccio operativo soprattutto di tipo
laboratoriale. L’insegnante creerà situazioni ricche di stimoli affinché la disciplina possa
contribuire allo sviluppo della personalità dell’alunno. L’apprendimento della stessa si
realizzerà attraverso i nuclei fondanti dell’impianto epistemologico: sensoriali, linguistico comunicativi, storico - culturali, espressivo comunicativi, patrimoniali. Rispettando il principio
della libertà espressiva del bambini, verranno eseguiti lavori individuali e di gruppo secondo
il principio della collaborazione e della suddivisione dei compiti. Nel corso dell’anno verranno
proposte attività mirate a stimolare l’osservazione espressivo; sviluppare le capacità
percettive; favorire la lettura e la fruizione delle opere d’arte e l’apprezzamento dell’ambiente
nei sui aspetti estetici; avviare ed un giudizio critico ed alla partecipazione alla vita del
territorio considerati sotto il profilo di bene culturali della realtà e ad arricchire le competenze
degli alunni in campo comunicativo ed espressivo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in itinere
e si baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in riferimento:
- alla capacità di osservazione, di riflessione e comprensione di opere d’arte proposte;
- alla produzione, con particolare attenzione alla cura e all’utilizzo della tecnica proposta;
- all’interesse e al grado di partecipazione dimostrati.
La valutazione, periodica ed annuale, sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti in decimi
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EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
-Acquisisce consapevolezza sempre maggiore di sé, delle capacità motorie del
proprio corpo e ne controlla i movimenti
-Si muove con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo
-Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, idee, situazioni
-Partecipa al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole
-Utilizza in modo sicuro e corretto per sé ed i compagni, spazi ed attrezzature.

TEMPI
Intero
anno
scolastic
o

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed
il tempo :
Consolidare e sviluppare gli schemi motori di
base
Gestire e organizzare il movimento del
proprio corpo in riferimento alle principali
coordinate spaziali e temporali.
Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo – espressiva :
Utilizzare il corpo ed il movimento per
comunicare emozioni e stati d’animo
Saper eseguire ritmi e successioni di
movimenti individualmente e collettivamente.
Il gioco, lo sport, le regole, il fair play :
Conoscere le regole dei giochi appresi e
rispettarle
Cooperare e interagire positivamente con gli
altri nelle situazioni di gioco, rispettandone le
regole.
Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza :
Saper utilizzare in modo adeguato le
attrezzature presenti in palestra
Riconoscere adeguati comportamenti legati
alla cura del proprio corpo e a un corretto
regime alimentare

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Orientarsi
nello
spazio
assegnato in rapporto agli
altri e in rapporto agli oggetti
I principali schemi motori e
posturali
(Camminare,
correre, saltare, strisciare,
rotolare, lanciare, afferrare,
in modo libero o seguendo
semplici ritmi vocali o
strumentali)
Percorsi motori
Giochi di equilibrio statico –
dinamico
Lanci con la palla
Sviluppo
del
linguaggio
corporeo, del movimento
imitativo
e
della
comunicazione
gestuale
mimica
Giochi imitativi ed espressivi
Giochi in coppia, in gruppo,
in squadra, collettivi: con la
palla,
di
regole,
di
coordinazione, di velocità,
liberi…
Giochi con attrezzi e senza
attrezzi
Il gioco e le sue regole
Simulazione di situazioni di
emergenza e di evacuazione
Igiene e cura del corpo
I principi essenziali per una
corretta alimentazione
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METODOLOGIA
Gli alunni sono coinvolti attivamente e guidati ad interagire con lo spazio circostante e
con gli altri, diventando protagonisti del proprio percorso di apprendimento, costruendolo
nel tempo, con i compagni e le insegnanti. Si creeranno in tal modo le condizioni
affinché ciascun alunno sviluppi consapevolmente:

-autonomia e senso di responsabilità,
-una giusta maturazione sul piano psicomotorio,
-un rapporto orientato nello spazio e nel tempo,
-il rispetto dei tempi e dei ritmi propri e altrui,
-il rispetto delle regole.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Per rilevare l’acquisizione delle competenze di tipo motorio ed educativo, si utilizzerà
l’osservazione sistematica, volta a rilevare i punti di partenza, le progressioni ed il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● legge pagine bibliche ed evangeliche, individuandone il messaggio
principale;
● comprende attraverso i racconti biblici delle origini che il mondo è opera di
Dio.
● coglie, attraverso alcune pagine evangeliche, la storia di Gesù e il suo
messaggio di pace, giustizia e perdono.
● sa collegare i contenuti principali dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive;
● individua i tratti essenziali del Cristianesimo e della Chiesa;
● riconosce il significato e il valore delle feste cristiane nell’esperienza
personale, familiare e sociale.
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TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riflettere su Dio Creatore e Padre;
ascoltare, leggere e saper riferire
circa
alcune
pagine
bibliche
fondamentali, tra cui i racconti della
creazione;
scoprire che per la religione cristiana
Dio è Creatore e Padre.

Secondo
bimestre

Ascoltare, leggere e saper riferire
circa
alcune
pagine
bibliche
fondamentali;
riconoscere il significato cristiano del
Natale;
riconoscere i segni cristiani in
particolare del Natale nell’ambiente,
nelle celebrazioni e nella tradizione
popolare.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Contenuti:
Bibbia:
il
racconto
della
creazione.
I doni visibili e invisibili.
San Francesco e il creato.
Attività:
illustrazione/ascolto dei contenuti
di studio;
lettura, comprensione e analisi di
testi;
compilazione
di
scheda
operative;
riflessioni guidate;
ascolto/visione
di
materiale
audio-visivo vario (musiche,
documentari, etc.);
attività grafico-pittoriche.
Contenuti:
Il tempo liturgico dell’Avvento.
Il racconto evangelico della
nascita di Gesù.
Origine e significato delle
principali tradizioni natalizie.
Le principali città della Palestina.
La società ai tempi di Gesù.
Il battesimo di Gesù.
Attività:
illustrazione/ascolto dei contenuti
di studio;
lettura, comprensione e analisi di
testi;
compilazione
di
scheda
operative;
riflessioni guidate;
ascolto/visione
di
materiale
audio-visivo vario (musiche,
documentari, etc.);
attività grafico-pittoriche.
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Terzo
bimestre

Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai
cristiani;
riconoscere il significato cristiano
della Pasqua;
riconoscere i segni cristiani in
particolare
della
Pasqua
nell’ambiente, nelle celebrazioni e
nella tradizione popolare;
identificare nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in pratica
il suo insegnamento;
riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore
di Dio e del prossimo come insegnato
da Gesù.

Quarto
bimestre

Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai
cristiani;
individuare i tratti essenziali della
Chiesa e della sua missione;
identificare nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in pratica
il suo insegnamento;
riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore
di Dio e del prossimo come insegnato
da Gesù.

Contenuti:
L’inizio della vita pubblica di Gesù
L’incontro con i pescatori del lago
e la scelta dei dodici apostoli.
Il messaggio d’amore di Gesù
attraverso l’insegnamento delle
parabole.
I gesti di salvezza di Gesù nel
significato dei miracoli.
Il tempo di Quaresima nel
significato dei riti e delle
tradizioni.
I segni della Pasqua.
Attività:
illustrazione/ascolto dei contenuti
di studio;
lettura, comprensione e analisi di
testi;
compilazione
di
scheda
operative;
riflessioni guidate;
ascolto/visione
di
materiale
audio-visivo vario (musiche,
documentari, etc.);
attività grafico-pittoriche.
Contenuti:
La Pentecoste e il dono dello
Spirito Santo.
L’inizio della missione degli
apostoli.
I cristiani ieri e oggi.
Attività:
illustrazione/ascolto dei contenuti
di studio;
lettura, comprensione e analisi di
testi;
compilazione
di
scheda
operative;
riflessioni guidate;
ascolto/visione
di
materiale
audio-visivo vario (musiche,
documentari, etc.);
attività grafico-pittoriche.
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METODOLOGIA
Oltre ai metodi strettamente coerenti con l’insegnamento e l’apprendimento della
madrelingua, si elencano, di seguito, ulteriori metodologie, tecniche e strategie didattiche,
che saranno variamente utilizzate dai docenti, oltre alla lezione frontale, per lo sviluppo
delle competenze, della motivazione all’apprendere e delle abilità sociali:
- gli organizzatori anticipati;
- le mappe cognitive;
- il pensiero ad alta voce;
- le facilitazioni procedurali;
- l’apprendimento cooperativo;
- la discussione, il ragionamento condiviso, il dialogo;
- strategie per la conoscenza metacognitiva;
- strategie per il controllo esecutivo;
- uso efficace e motivato del rinforzo;
- compiti intrinsecamente motivanti;
- compiti moderatamente sfidanti;
- metodi attivi, quali, ad esempio, il brainstorming o l’ascolto attivo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà monitorato con prove oggettive per la verifica
dell’acquisizione delle conoscenze e abilità specifiche inerenti ai diversi obiettivi. Verranno
effettuate prove strutturate e non, così come saranno condotte osservazioni sistematiche
dell'alunno inteso nella sua globalità e in relazione con gli altri, per adeguare, in itinere,
l'attività d'insegnamento e pervenire, in tal modo, a una valutazione del percorso compiuto.
Gli alunni saranno esortati a riflettere sugli aspetti affettivi e metacognitivi, che condizionano
positivamente o negativamente gli esiti di un compito, al fine di diventare più consapevoli
di
sé,
del
proprio
modo
di
ragionare
e
di
operare.
L'errore non verrà considerato come qualcosa da sanzionare, ma sarà inteso come spia di
una
difficoltà,
che
richiede
la
messa
in
atto
di
strategie
mirate.
La verifica sugli atteggiamenti e comportamenti sarà effettuata periodicamente da parte
dell’intera
è
èquipe
pedagogica.
La valutazione degli apprendimenti verrà espressa in un giudizio, sulla base delle griglie
elaborate e condivise a livello collegiale.
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CLASSE TERZA
ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● comprende messaggi anche di una certa complessità purché riferiti a fatti
concreti e vissuti;
● comunica in modo coerente e coeso fatti riferibili al proprio vissuto e riferisce
in modo coerente testi letti, con domande stimolo dell’adulto;
● partecipa alle conversazioni in modo pertinente;
● legge in autonomia in modo corretto e scorrevole testi diversi;
● legge e comprende autonomamente l’argomento principale;
● scrive in autonomia, rispettando le principali convenzioni ortografiche,
semplici testi riferiti a fatti noti e concreti.
TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI / ATTIVITÀ
Ascolto e parlato
Gli ingredienti del testo narrativo
Prendere la parola negli scambirealistico.
comunicativi (dialogo, conversazione,
principali
convenzioni
discussione) rispettando i turni di parola. Le
ortografiche
relative
ai gruppi
Comprendere
l’argomento
e
le
informazioni principali di discorsi fonetici CA - CO – CU - GA - GO –
GU - CIA - CIO – CIU - GIA - GIO
affrontati in classe.
Seguire lo sviluppo di testi ascoltati o – GIU - CE - CI – CHE -CHI GE –
letti, mostrando di saperne cogliere il GHE – GHI- CU - QU -CQU.
senso globale.
Esporre in modo comprensibile una Morfologia del nome e dell’articolo.
storia personale, rispettando l’ordine
Sintassi della frase semplice: il
cronologico e/o logico.
soggetto.
Lettura
Padroneggiare la lettura strumentale, Dialoghi.
sia nella modalità ad alta voce, Racconti di storie e/o di esperienze
curandone l’espressione, sia in quella personali.
silenziosa.
Conversazioni guidate.
Leggere testi narrativi di tipo realistico, Giochi linguistici.
cogliendo l’argomento centrale, le Lettura ad alta voce.
informazioni essenziali, le intenzioni Lettura dell’insegnante.
comunicative di chi scrive.
Uso del lessico adeguato alle varie
Comprendere testi di tipo diverso in situazioni.
vista di scopi funzionali e/o pratici.
Leggere semplici testi di divulgazione
per ricavarne informazioni utili ad
ampliare conoscenze su temi noti.
Scrittura
Produrre semplici testi di vario tipo
legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.
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Secondo
bimestre

Produrre testi narrativi realistici, sulla
base delle tecniche apprese.
Controllare la grafia.
Scrivere sotto dettatura, curando in
modo particolare l’ortografia.
Lessico
Ampliare il patrimonio lessicale.
Utilizzare parole chiave e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Effettuare semplici ricerche su parole
ed espressioni presenti nei testi.
Grammatica e riflessione sulla
lingua
Individuare, distinguere e classificare le
più semplici categorie grammaticali.
Riconoscere
l’organizzazione
del
nucleo della frase semplice.
Riconoscere se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali
Individuare la funzione logica del
soggetto all’interno di frasi semplici.
Ascolto e parlato
Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di
parola.
Comprendere
l’argomento
e
le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
Seguire la narrazione di testi ascoltati o
letti, mostrando di saperne cogliere il
senso globale.
Esporre in modo comprensibile una
storia personale, rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.
Lettura
Padroneggiare la lettura strumentale,
sia nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in quella
silenziosa.
Leggere testi narrativi di tipo fantastico,
cogliendo l’argomento centrale, le
informazioni essenziali, le intenzioni
comunicative di chi scrive.
Comprendere testi di tipo diverso in
vista di scopi funzionali e/o pratici.
Leggere semplici e brevi testi letterari,
mostrando di saperne individuare il
senso globale.
Leggere semplici testi di divulgazione
per ricavarne informazioni utili ad

Gli ingredienti del testo narrativo
fantastico.
La Favola e la Fiaba.
I Miti e le Leggende.
Le parole con GN/NI, GL/LI, SCI,
SCE, SCIE.
Morfologia del verbo.
Sintassi della frase semplice: il
predicato.
Lettura ad alta voce e silenziosa di
racconti fantastici.
Lettura silenziosa e ad alta voce di
Miti e Leggende.
Completamento di Fiabe e Favole.
Lettura espressiva a più voci.
Quesiti sulla tipologia INVALSI.
Domande aperte e a scelta
multipla.
Risposte
a
domanda
VERO/FALSO.
Riordino di sequenze.
Risposte a domande aperte.
Completamento e scrittura di frasi.
Scrittura di racconti fantastici.
Giochi linguistici.
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Terzo
bimestre

ampliare conoscenze su temi noti.
Scrittura
Produrre semplici testi di vario tipo
legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.
Produrre testi narrativi fantastici.
Controllare la grafia.
Scrivere sotto dettatura, curando in
modo particolare l’ortografia.
Lessico
Ampliare il patrimonio lessicale.
Utilizzare parole chiave e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Effettuare semplici ricerche su parole
ed espressioni presenti nei testi.
Grammatica e riflessione sulla
lingua
Individuare, distinguere e classificare le
più semplici categorie grammaticali.
Riconoscere
l’organizzazione
del
nucleo della frase semplice.
Riconoscere se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali
Individuare la funzione logica del
soggetto e del predicato all’interno di
frasi semplici.
Ascolto e parlato
Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di
parola.
Comprendere
l’argomento
e
le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
Seguire la narrazione di testi ascoltati o
letti, mostrando di saperne cogliere il
senso globale.
Esporre in modo comprensibile una
storia personale, rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.
Lettura
Padroneggiare la lettura strumentale,
sia nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in quella
silenziosa.
Leggere testi di tipo diverso, cogliendo
l’argomento centrale, le informazioni
essenziali, le intenzioni comunicative di
chi scrive.
Comprendere testi di tipo diverso in
vista di scopi funzionali e/o pratici.

Scrittura di frasi corrette, complete
e ben strutturate.
Completamento e scrittura di brevi
testi fantastici.
Individuazione e utilizzazione di un
lessico adeguato.

Caratteristiche e tecniche della
descrizione.
Accento e monosillabi.
Uso dell’H.
La punteggiatura.
Morfologia dell’aggettivo.
Le parti invariabili del discorso: le
preposizioni.
Sintassi della frase: le principali
espansioni.
Completamento di tabelle.
Esercizi
di
acquisizione
e
consolidamento.
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Quarto
bimestre

Leggere semplici e brevi testi letterari,
mostrando di saperne individuare il
senso globale.
Leggere semplici testi di divulgazione
per ricavarne informazioni utili ad
ampliare conoscenze su temi noti.
Scrittura
Produrre semplici testi di vario tipo
legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.
Produrre testi descrittivi di persone,
animali, oggetti e luoghi, sulla base
delle tecniche apprese.
Controllare la grafia.
Scrivere sotto dettatura, curando in
modo particolare l’ortografia.
Lessico
Ampliare il patrimonio lessicale.
Utilizzare parole chiave e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Effettuare semplici ricerche su parole
ed espressioni presenti nei testi.
Grammatica e riflessione sulla
lingua
Individuare, distinguere e classificare le
più semplici categorie grammaticali.
Riconoscere
l’organizzazione
del
nucleo della frase semplice.
Riconoscere se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali
Individuare le principali funzioni logiche
all’interno di frasi semplici.
Ascolto e parlato
Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di
parola.
Comprendere
l’argomento
e
le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
Seguire la narrazione di testi ascoltati o
letti, mostrando di saperne cogliere il
senso globale.
Esporre in modo comprensibile una
storia personale, rispettando l’ordine
cronologico e/o logico.
Lettura
Padroneggiare la lettura strumentale,
sia nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in quella
silenziosa.

Gli ingredienti del testo poetico.
L’apostrofo
Discorso diretto e indiretto.
Sintassi della frase: le principali
espansioni.
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Leggere testi di tipo diverso, cogliendo
l’argomento centrale, le informazioni
essenziali, le intenzioni comunicative di
chi scrive.
Comprendere testi di tipo diverso in
vista di scopi funzionali e/o pratici.
Leggere semplici e brevi testi letterari,
mostrando di saperne individuare il
senso globale.
Leggere semplici testi di divulgazione
per ricavarne informazioni utili ad
ampliare conoscenze su temi noti.
Scrittura
Produrre semplici testi di vario tipo
legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.
Produrre semplici testi poetici sulla
base delle tecniche apprese.
Controllare la grafia.
Scrivere sotto dettatura, curando in
modo particolare l’ortografia.
Lessico
Ampliare il patrimonio lessicale.
Utilizzare parole chiave e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Effettuare semplici ricerche su parole
ed espressioni presenti nei testi.
Grammatica e riflessione sulla
lingua
Individuare, distinguere e classificare le
più semplici categorie grammaticali.
Riconoscere
l’organizzazione
del
nucleo della frase semplice.
Riconoscere se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali
Individuare la principali funzioni logiche
all’interno di frasi semplici.
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METODOLOGIA
Oltre ai metodi strettamente coerenti con l’insegnamento e l’apprendimento della
madrelingua, si elencano, di seguito, ulteriori metodologie, tecniche e strategie didattiche,
che saranno variamente utilizzate dai docenti, oltre alla lezione frontale, per lo sviluppo
delle competenze, della motivazione all’apprendere e delle abilità sociali:
- gli organizzatori anticipati;
- le mappe cognitive;
- il pensiero ad alta voce;
- le facilitazioni procedurali;
- l’apprendimento cooperativo;
- la discussione, il ragionamento condiviso, il dialogo;
- strategie per la conoscenza metacognitiva;
- strategie per il controllo esecutivo;
- uso efficace e motivato del rinforzo;
- compiti intrinsecamente motivanti;
- compiti moderatamente sfidanti;
- metodi attivi, quali, ad esempio, il brainstorming o l’ascolto attivo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà monitorato con prove oggettive per la verifica
dell’acquisizione delle conoscenze e abilità specifiche inerenti ai diversi obiettivi. Verranno
effettuate prove strutturate e non, così come saranno condotte osservazioni sistematiche
dell'alunno inteso nella sua globalità e in relazione con gli altri, per adeguare, in itinere,
l'attività d'insegnamento e pervenire, in tal modo, a una valutazione del percorso compiuto.
Gli alunni saranno esortati a riflettere sugli aspetti affettivi e metacognitivi, che condizionano
positivamente o negativamente gli esiti di un compito, al fine di diventare più consapevoli
di
sé,
del
proprio
modo
di
ragionare
e
di
operare.
L'errore non verrà considerato come qualcosa da sanzionare, ma sarà inteso come spia di
una
difficoltà,
che
richiede
la
messa
in
atto
di
strategie
mirate.
La verifica sugli atteggiamenti e comportamenti sarà effettuata periodicamente da parte
dell’intera
èquipe
pedagogica.
La valutazione degli apprendimenti verrà espressa in voti numerici e giudizi, sulla base delle
griglie elaborate e condivise a livello collegiale.
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INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• ascolto
Riconosce semplici messaggi in lingua inglese e rispondere a domande
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari
• parlato
Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
Interagisce nel gioco e comunica con parole e frasi memorizzate
Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla
lingua materna e alla lingua straniera
Riproduce canti e filastrocche rispettando ritmo ed intonazione della lingua inglese
• produzione scritta
Copia semplici parole o frasi con cui si è familiarizzato in classe
Scrive autonomamente parole conosciute
Trascrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe.
• cultura
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI/ATTIVITA’

Primo ● Comprendere domande in lingua inglese
Alfabeto
bimestre ● Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di Numeri fino a 100
uso quotidiano
Giochi
● Copiare semplici parole o frasi con cui si è
familiarizzato in classe
Secondo ● Individuare saluti e istruzioni all’interno di una Casa
bimestre
frase minima.
Famiglia
● Rispondere a domande su nome ed età. Tempo (cronologico e
●
Scrivere autonomamente parole
atmosferico)
conosciute
Corpo
Comandi
Terzo ● Comprendere brevi testi e messaggi, Rhymes
bimestre
accompagnati preferibilmente da supporti Songs
visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è Short stories
familiarizzato oralmente
● Riprodurre canti e filastrocche rispettando
ritmo ed intonazione della lingua inglese.
Quarto ● Interagire con i compagni per presentarsi e Presente di essere e avere
bimestre
giocare, utilizzando espressioni memorizzate
Forme negative e interrogative
● Interagire con i compagni per parlare di Aggettivi e loro posizione nella
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esperienze ed eventi, utilizzando espressioni frase.
memorizzate
Plurali irregolari
● Trascrivere parole e semplici frasi attinenti alle
attività svolte in classe.
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STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● Riconosce elementi significativi del passato nell’arco del secolo (passato
locale);
● Usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in riferimento
a un periodo stabilito nell’arco di un secolo;
● Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con risorse
digitali per iniziare ad approcciarsi ad un linguaggio specifico disciplinare;
● Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche
presenti nel territorio per comprendere l’importanza del patrimonio artistico e
culturale e tutelarlo;
● Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali per comprendere
l’intima connessione che c’è tra i popoli e i territori in cui vivono.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Individua le tracce e le usa come fonti
per produrre conoscenze sul proprio
passato della generazione degli adulti e
della comunità di appartenenza;
ricava da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti dei
periodi storici analizzati;
si avvia all’acquisizione del metodo e
della ricerca storica;
riconosce relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate;
conosce la funzione e l’uso delle linee
del tempo;

CONTENUTI / ATTIVITÀ
La storia: indagine sulle tracce
del passato.
Le fonti storiche.
I cambiamenti nel tempo.
L’autobiografia.
L’albero genealogico: persone
di oggi e del passato.
Le generazioni.
Misuratori
del
tempo:
le
periodizzazioni.
Lo storico e i suoi collaboratori.
Osservazione di fotografie degli
alunni in diversi periodi della loro
vita, riconoscimento di diverse
caratteristiche nei vari periodi e
riordinamento in successione
cronologica.
Elaborazione di brevi testi
autobiografici
basati
sulla
memoria personale e sui
racconti dei genitori e dei nonni.
Raccolta di oggetti di uso
quotidiano appartenenti agli
alunni negli anni passati.
Raccolta di immagini di vario
tipo, fotografie, oggetti, filmati e
66

Secondo
bimestre

Individua le tracce e le usa come fonti
per produrre conoscenze sul proprio
passato, della generazione degli adulti e
della comunità di appartenenza..
Ricava da fonti di tipo
diverso
informazioni e conoscenze su aspetti dei
periodi storici analizzati.
Rappresenta graficamente sulla linea del
tempo gli aspetti significativi e della
comparsa dell’uomo sulla Terra.
Riconosce relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
Conosce la funzione e l’uso delle linee
del tempo.
Riordina gli eventi in successione
mediante disegni, linee del tempo e testi
scritti.
Distingue i grandi periodi del passato
relativi al processo di ottimizzazione
della Terra, considerati a seconda delle
attività che li caratterizzano.
Costruisce
collettivamente
mappe
concettuali riguardanti gli argomenti
studiati.
Riferisce in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite con l’utilizzo di
schemi espositivi o mappe, utilizzando
correttamente gli indicatori temporali e
alcuni termini del linguaggio disciplinare.
,

testimonianze
riguardanti
i
propri antenati, le generazioni
passate, la scuola primaria al
tempo dei genitori e dei nonni.
Classificazione di fonti orali,
scritte,iconografiche, reperti.
Visione
di
immagini
o
documentari per conoscere le
modalità e gli strumenti di lavoro
dello storico e dei suoi
collaboratori.
Compilazione
di
schede
operative e questionari.
Verbalizzazioni orali e scritte
degli argomenti studiati.
Miti e leggende.
La storia della Terra.
L’evoluzione della vita sulla
Terra.
I fossili.
I dinosauri e la loro estinzione.
I mammiferi.
La comparsa dell’uomo sulla
Terra.
Lettura e analisi di miti e
leggende riferiti a popolazioni e
culture diverse.
Lettura e analisi dalla Bibbia di
passi relativi alla Creazione.
Ricerca di immagini del Sistema
Solare e in particolare del
pianeta Terra.
Visione
di
immagini
e
documentari..
Realizzazione di un cartellone
dove vengono rappresentate le
principali fasi della storia della
Terra, utilizzando disegni e
didascalie prodotte dai bambini,
arricchito anche da immagini
reperite su riviste o Internet.
Preparazione di una grande
“linea evolutiva” sulla quale
inserire via via le forme di vita
studiate.
Realizzazione di modelli di
fossili e ricerca di immagini che
li raffigurino.
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Terzo
bimestre

Individua le tracce e le usa come fonti
per produrre conoscenze sul proprio
passato, della generazione degli adulti e
della comunità di appartenenza.
Ricava da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti dei
periodi storici analizzati.
Si avvia all’acquisizione del metodo e
della ricerca storica.
Rappresenta graficamente sulla linea del
tempo gli aspetti significativi e della
comparsa dell’uomo sulla Terra.
Riconosce relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti di fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
Conosce la funzione e l’uso delle linee
del tempo.
Organizza le conoscenze acquisite
relative al periodo storico in schemi
temporali.
Individua analogie e differenze fra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello
spazio e nel tempo in relazione
all’evoluzione
dell’uomo
e
alle
caratteristiche dell’ambiente geografico
e climatico.
Distingue i grandi periodi del passato
relativi al processo do ottimizzazione
della Terra, considerati a seconda delle
attività che li caratterizzano.
Costruisce
collettivamente
mappe
concettuali riguardanti gli argomenti
studiati.
Riferisce in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite con l’utilizzo di
schemi espositivi o mappe, utilizzando
correttamente gli indicatori temporali e
alcuni termini del linguaggio disciplinare.
.

Ricerca sugli attrezzi utilizzati
dal paleontologo.
Compilazione
di
schede
operative e questionari.
Realizzazione
di
mappe
concettuali e mentali sugli
oggetti di studio.
Verbalizzazioni orali e scritte
degli argomenti studiati.
L’evoluzione dell’uomo.
La diffusione dell’uomo sulla
Terra.
L’homo abilis e i primi utensili.
L’homo erectus e la scoperta del
fuoco.
L’homo sapiens e il linguaggio.
L’homo sapiens sapiens.
Condizioni
di
vita
e
organizzazione
sociale
nel
Paleolitico.
Prime forme d’arte, grafici e
pitture rupestri.
Individuazione
sulla
carta
geografica,dei
continenti
popolati dall’uomo primitivo.
Analisi di vari tipi di attrezzi
realizzati dagli uomini preistorici
mediante l’osservazione di foto
e reperti archeologici.
Classificazione dei reperti in
base al tipo di scheggiatura e
del materiale usato.
Prosecuzione della grande
“linea
evolutiva”
con
l’inserimento di notizie, disegni e
fotografie del Paleolitico.
Simulazione di pitture rupestri.
Ricerche
individuali
di
approfondimento.
Compilazione
di
schede
operative e questionari.
Realizzazione
di
mappe
concettuali e mentali sugli
oggetti di studio.
Verbalizzazione orali e scritte
degli argomenti studiati.

68

Quarto
bimestre

Ricava da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti dei
periodi storici analizzati.
Si avvia all’acquisizione del metodo e
della ricerca storica.
Rappresenta graficamente sulla linea del
tempo gli aspetti significativi della
comparsa e della organizzazione
dell’uomo sulla Terra.
Riconosce relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate
Conosce la funzione dell’uso delle linee
del tempo.
Organizza le conoscenze acquisite
relative al periodo storico in schemi
temporali.
Individua analogie e differenze fra
quadri storico-sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo in relazione
all’evoluzione
dell’uomo
e
alle
caratteristiche dell’ambiente geografico
e climatico.
Riordina gli eventi in successione
mediante disegni, linee del tempo e testi
scritti.
Costruisce
collettivamente
mappe
concettuali riguardanti gli argomenti
studiati.
Riferisce in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite con l’utilizzo di
schemi espositivi o mappe, utilizzando
correttamente gli indicatori temporali e
alcuni termini del linguaggio disciplinare.

Il
Neolitico:
la
scoperta
dell’agricoltura, la divisione del
lavoro, la nascita dei villaggi.
Nuove tecniche di lavorazione e
invenzioni.
I megaliti.
La scoperta dei metalli.
Un villaggio nel Neolitico.
Dal villaggio alla città: le
abitazioni, l’organizzazione..
L’invenzione della scrittura.
Osservazione di foto di reperti
archeologici e classificazione di
essi in base al tipo di
lavorazione e al materiale
utilizzato.
Completamento della “linea del
tempo”
precedentemente
allestita,
collocando
sulla
striscia notizie ricavate da fonti
diverse, disegni, fotografie, ecc.
Ricerche
individuali
di
approfondimento. Compilazione
di
schede
operative
e
questionari.
Realizzazione
di
mappe
concettuali e mentali sugli
oggetti di studio.
Verbalizzazioni orali e scritte
degli argomenti studiati.
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METODOLOGIA
Lezione frontale, nelle fasi di introduzione e raccord;.
lavoro individuale, lavoro di gruppo, mediante cooperative learning;
approccio tutoriale;
metodo induttivo/deduttivo;
problem solving e laboratorio.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica del processo di apprendimento verrà espletata sulla base della sua duplice
valenza:
formativa – in itinere –mediante controllo del lavoro domestico, esercitazioni scritte in aula,
colloqui orali:
sommativa – infraquadrimestrale e al termine delle scansioni quadrimestrali – prove scritte
strutturate e semistrutturate, colloqui orali.
Le prove di verifica saranno volte ad accettare il livello di acquisizione delle conoscenze,
abilità e competenze indicate in riferimento ai diversi contenuti su enucleati.
La valutazione delle prove avverrà sulla base dei criteri stabiliti a livello collegiale.
.

GEOGRAFIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali;
● Su rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o iinterdipendenza;
● Individua conoscenze e descrive elementi caratterizzanti dei passaggi (di
montagna, collina, pianura, costieri).

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Primo
bimestre

Orientamento
Sa muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le
mappe di spazi noti che si formano nella mente.

Il linguaggio, gli strumenti, il
lavoro del geografo,.
La rappresentazione di uno
spazio.
La simbologia convenzionale.
L’orientamento.
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Secondo
bimestre

Linguaggio della geo-graficità
Sa rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi
effettuati nello spazio circostante.
Sa leggere e interpretare la pianta dello spazio
vicino.
.

Il paesaggio come sistema
evolutivo e dinamico.
La morfologia e l’origine dei
rilievi, flora, fauna, attività
umane.

Terzo
bimestre

Paesaggio
Sa conoscere il territorio circostante attraverso
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
Sa individuare e descrivere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita della propria regione.

I paesaggi fluviali, lacustri e
costieri.
Rapporto tra risorse e attività
umane.
L’origine delle pianure e le
trasformazioni nel tempo.

Quarto
bimestre

Regione e sistema territoriale
Sa comprendere che il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle attività umane.
Sa riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell’uomo e
progettare
soluzioni,
esercitando
la
cittadinanza attiva.
.

Le trasformazioni dell’agricoltura.
Il paesaggio rurale come risorsa
turistica.
Gli elementi fisici e antropici nei vari
paesaggi, le loro funzioni e
interconnessioni.

METODOLOGIA
Si partirà dalla percezione dello spazio rispetto a sé e agli altri, con giochi liberi e strutturati,
con narrazioni ed esplorazioni nel territorio, che verranno poi tradotti in rappresentazioni
grafiche e pittoriche.
In questo modo si avvieranno gli alunni all’uso del linguaggio simbolico per la lettura e la
rappresentazione di percorsi e per la localizzazione di elementi diversi nell’ambiente.
L’esplorazione dello spazio avverrà attraverso giochi ed esercizi motori per il
riconoscimento di concetti topologici spaziali e per la successiva costruzione di semplici
mappe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno predisposte con attività graduali che consentano al bambino di
consolidare quanto appreso e all’insegnante di verificare il raggiungimento delle
competenze previste per la classe.
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MATEMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali;
• comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici;
• risolve problemi in tutti gli ambiti di contenuto;
• descrive il procedimento seguito e applica strategie di soluzione;
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI
– Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo e
regressivo.
– Leggere e scrivere i numeri naturali
in notazione decimale, avendo
consapevolezza della notazione.
posizionale; confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta.
– Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.
RELAZIONI, DATI E ORDINAMENTI
ASSEGNATI.
-Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
- Simbologia.
- Numeri interi oltre il 100.
- Sistemi di numerazione
decimale e posizionale.
- Relazioni di
uguaglianza, maggioranza,
minoranza.
- Addizioni e sottrazioni.

-Le relazioni.
-Le classificazioni.

SPAZIO E FIGURE
-Riconoscere alcuni solidi e, al loro -Dai solidi alle figure piane.
interno, le figure piane.

Secondo
bimestre

NUMERI
- Leggere e scrivere i numeri naturali
anche in notazione decimale, avendo
consapevolezza
della
notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli
anche rappresentandoli sulla retta.

-Simbologia.
- Numeri interi oltre il 1000.
- Sistemi di numerazione
decimale e posizionale.
-Relazioni di uguaglianza,
maggioranza, minoranza.
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-Contare oggetti o eventi, con la voce
e mentalmente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre…

RELAZIONI, DATI E ORDINAMENTI
ASSEGNATI.
- Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle.

SPAZIO E FIGURE
-Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche.
– Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche nello
spazio.

Terzo
bimestre

NUMERI
-Contare oggetti o eventi, con la voce
e mentalmente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre…
- Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure.
‐ Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali.
‐ Leggere, scrivere, confrontare
numeri decimali, rappresentarli sulla
retta ed eseguire semplici addizioni e
sottrazioni, anche con riferimento alle
monete o ai risultati di semplici
misure.
SPAZIO E FIGURE
Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche.
RELAZIONI, DATI E ORDINAMENTI
ASSEGNATI.
-Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle.

- Addizioni e sottrazioni.
- Proprietà delle addizioni e
Sottrazioni.
-Cifre/numeri
- Moltiplicazioni/divisioni:
concetto di
moltiplicazione/divisione
funzionale alla risoluzione
dei problemi e al calcolo
mentale e scritto.

-Tabelle e grafici.

- Figure simmetriche.
-Vari tipi di linee: curve,
spezzate, miste.
-Rette, semirette, segmenti.
-Rette parallele, incidenti,
perpendicolari

-Il calcolo mentale
-Le proprietà della
moltiplicazione e della
divisione.
- Le tabelline.
- Problemi con i costi.
- Problemi con due
domande e risposte.
- Misurazioni e unità di
misura.

-Gli angoli e la loro
classificazione.
-I poligoni.
-Il perimetro

-Dati e previsioni.
-Classificazioni, indagini
statistiche e grafici.
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Quarto
bimestre

NUMERI
- Contare oggetti o eventi, con la voce
e mentalmente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre…
- Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure.
‐ Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali.
‐ Leggere, scrivere, confrontare
numeri decimali, rappresentarli sulla
retta ed eseguire semplici addizioni e
sottrazioni, anche con riferimento alle
monete o ai risultati di semplici misure

SPAZIO E FIGURE
‐ Riconoscere, denominare e
descrivere figure geometriche.
RELAZIONI, DATI E ORDINAMENTI
ASSEGNATI.
- Leggere e rappresentare
relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
‐ Misurare grandezze utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali.

METODOLOGIA

- L’ unità frazionaria.
-La frazione e i suoi termini.
-La frazione complementare
e quella equivalente.
-Frazioni proprie improprie
ed apparenti.
-Frazioni decimali e numeri
decimali.
- Misure di lunghezza,
capacità, peso.
- Misure di tempo;
- Misure di valore;
- Tara, peso lordo, peso
netto.
- Problemi con la domanda
nascosta.
- Area dei poligoni.
- Classificazioni.
- Addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni
oltre il 1000.
-Moltiplicazioni e divisioni per
10, 100, 1000.
-Problemi con equivalenze.
-La superficie dei poligoni

-Indagini statistiche e
grafici.
-Eventi certi, possibili ed
impossibili.

‐ Attività ludiformi.
‐ Cooperative learning.
‐ Brain‐storming
‐ Lezione frontale.
‐ Lezione interattiva.
‐ Approccio metacognitivo.
- Uso della LIM.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
(Ai sensi del DPR 122/09 e delle
Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell’Infanzia e del
primo ciclo d’istruzione 2012 e del
DM 742 del 3/10/2017)

La VERIFICA sarà svolta in
itinere e a conclusione del
percorso, mediante la
somministrazione di schedes
trutturate e non, questionaria
risposta multipla e a
risposta aperta, per
consentire di monitorare e
calibrare costantemente
l’azione didattica.
La VALUTAZIONE formativa
e sommativa restituirà un
feedback sia al docente sul
proprio lavoro, che agli
alunni, rappresentando un
momento funzionale
all’apprendimento e alla
formazione degli stessi.
Per gli alunni stranieri e con
DSA, le verifiche e la
valutazione verteranno sull’
acquisizione dei contenuti e
dei processi, senza dare rilie
vo alla forma. Per gli alunni
con DSA, sarà consentito
di espletare le verifiche con
l’utilizzo degli strumenti
compensativi e le misure
dispensative previste nel
PDP.
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SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
• Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare
e organizzare nuove informazioni.
• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti.
• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di una sano
e corretto stile di vita.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

ESPLORARE
E
DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
•Individuare la struttura, la qualità e le •Osservazione
di
parti,
proprietà di oggetti e materiali di uso funzioni e modi d’uso di
comune.
alcuni oggetti di uso comune.
•I processi di trasformazione
•Conoscere semplici fenomeni legati ai della materia (evaporazione,
liquidi, ai solidi, ai gas.
solidificazione,
condensazione, fusione).
OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
•Esplorare la realtà utilizzando le
procedure dell’indagine scientifica.
•Verbalizzare le esperienze compiute.

Secondo
bimestre

•Il campo di indagine e le
funzioni delle scienze.
•La figura dello scienziato.
•Le
fasi
del
metodo
scientifico.

ESPLORARE
E
DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
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•Conoscere le proprietà dell’acqua, •Il ciclo dell'acqua.
dell’aria e del suolo.
•Le
caratteristiche
del
terreno.
•La composizione dell’aria.
OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
•Esplorare la realtà utilizzando le •Esecuzioni
di
semplici
procedure dell’indagine scientifica.
esperimenti in classe e/o a
casa.
•Verbalizzare le esperienze compiute. •Attività laboratoriali per la
registrazione dei dati.
L'UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
•Riconoscere l’importanza dell’acqua,
dell’aria e del suolo come risorse da
proteggere.
•Individuare i comportamenti corretti
per un utilizzo responsabile dell’acqua,
dell’aria e del suolo.

•Il valore
naturali.

delle

risorse

•Le forme di inquinamento:
cause,
conseguenze
e
rimedi.

•Classificare gli animali anche in base •Gli esseri viventi.
all’alimentazione e alla riproduzione
•Gli animali vertebrati e
invertebrati.
•Gli animali erbivori, carnivori
e onnivori.
•Gli animali ovipari, vivipari e
ovovivipari.
•La riproduzione di piante e
animali..
•La nutrizione di piante e
animali.
Terzo
bimestre

OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
•Esplorare la realtà utilizzando le •Esecuzioni
di
semplici
procedure dell’indagine scientifica. esperimenti in classe e/o a
•Verbalizzare le esperienze compiute. casa.
•Attività laboratoriali per la
registrazione dei dati.
L'UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE.
•Descrivere varietà di forme e • La respirazione di piante e
comportamenti negli animali.
animali.
•Riconoscere la diversità dei viventi:
•Il ciclo vitale degli esseri
differenze, somiglianze tra piante,
viventi.
animali e altri organismi.
•Distinzione di piante e
•Riconoscere e descrivere le
animali, individuazione di
caratteristiche del proprio ambiente.
somiglianze e differenze e
classificazioni secondo
criteri diversi.
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Quarto
bimestre

ESPLORARE
E
DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
•Conoscere
e
descrivere
le •Esplorazione di ambienti.
caratteristiche di un ambiente naturale •L’equilibrio ambientale.
•Gli ecosistemi.
•L’inquinamento
dell’ambiente
OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
•Individuare somiglianze e differenze •Le piante si adattano.
nei percorsi di sviluppo di organismi •Gli animali si adattano
animali e vegetali.
L'UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
•Riconoscere
le
principali •Le catene alimentari
caratteristiche e i modi di vivere di .
organismi
vegetali
e
animali
(nutrizione, difesa riproduzione, delle
piante e degli animali).

METODOGIA

• Lezione frontale.
• Lezione partecipata.
• Attività laboratoriale.
• Problem-solving.
• Gruppo di livello.
• Gruppi misti.
• Peer tutoring.
• Cooperative learning.

VERIFICA E VALUTAZIONE

INDICATORI DI
COMPETENZA PER LA
VALUTAZIONE
L’alunno:
•Osserva, descrive e
confronta elementi della
realtà circostante.
•Effettua indagini con il
metodo della ricerca.
•Conosce le diversità dei
viventi, le somiglianze e le
differenze.
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TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
• Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni.
• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti.
Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Imparare ad
imparare.
• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di una sano e
corretto stile di vita.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

VEDERE E OSSERVARE
•Conoscenza
delle
•Conoscere le parti del computer e le periferiche più comuni.
loro funzioni.
PREVEDERE E IMMAGINARE
•Salvataggio di file.
•Conoscere
semplici
procedure •Creazione di cartelle
informatiche.
lavoro.

di

INTERVENIRE E TRASFORMARE
•Utilizzo di Paint.
•Usare semplici programmi per
produrre disegni e testi.
Secondo
bimestre

VEDERE E OSSERVARE
•Le icone del desktop.
•Descrivere i principali componenti del • Utilizzo della tastiera.
computer.
• Uso del mouse.
PREVEDERE E IMMAGINARE
•Addobbi natalizi.
•Prevedere oggetti con materiali • Individuazione di materiali
semplici.
idonei per la realizzazione di
manufatti.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
•Realizzare
oggetti
utilizzando •Costruzione di presepi,
materiali riciclati.
palline, biglietti augurali
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Terzo
bimestre

VEDERE E OSSERVARE
•Avvio di Word ed uso della
•Conoscere
un
programma
di barra degli strumenti.
videoscrittura ed i suoi principali
strumenti.
PREVEDERE E IMMAGINARE
•Individuazione di materiali
•Pianificare la realizzazione di prodotti idonei per la realizzazione di
carnevaleschi.
materiali carnevaleschi.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Costruzione di maschere.
•Realizzare
oggetti
utilizzando
materiale riciclato.

Quarto
bimestre

VEDERE E OSSERVARE
•Realizzare un documento
•Realizzare un documento con un WORD
ed
inserire
programma di videoscrittura e saper un’immagine di clipart.
inserire immagini.
PREVEDERE E IMMAGINARE
• Progettare manufatti pasquali.

• Individuazione di materiali
idonei per la realizzazione di
manufatti pasquali.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
•Realizzare
i
progetti
elaborati • Costruzione di manufatti
utilizzando materiali di riciclo.
pasquali.

METODOLOGIA

•Lezione frontale.
• Lezione partecipata con
uso di PC.
• Attività laboratoriale.
• Problem-solving.
• Gruppo di livello.
• Gruppi misti.
• Peer tutoring.
• Cooperative learning.

VERIFICA E VALUTAZIONE

• Prova pratica.
INDICATORI DI
COMPETENZA PER LA
VALUTAZIONE
L’alunno:
•Conosce e utilizza il
programma Word.
• Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche
utilizzando strumenti
multimediali.
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MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’

L’ALUNNO :
●
Esplora le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;
●
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale;
●
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO,
PERCEZIONE
PRODUZIONE

CONTENUTI / ATTIVITÀ
E

-Utilizzare la voce per riprodurre -Uso della voce, curando
sequenze sonore con più suoni.
intonazione ed
espressività.
-Utilizzare il proprio corpo per produrre
Intero
suoni e rumori.
anno
scolastico -Utilizzare gli strumenti ritmici per
produrre, creare e improvvisare fatti
sonori ed eventi musicali di vario
genere.

-Produzioni sonore con il
corpo o con oggetti.
-I parametri del suono:
forte/piano, acuto/grave,
lento/veloce.
-Le pause e i silenzi.

-Ascoltare musiche di diverso genere -Giochi di attenzione e di
ed interpretarle in maniera artistica e ascolto.
corporea.
-Eseguire canti corali rispettando: -Attività di canto corale,
preparazione,
attacco,
chiusura, anche con
intonazione e velocità.
accompagnamento ritmico
e/o melodico.
-Eseguire in gruppo semplici brani
vocali
curando
l’espressività
e
l’accuratezza esecutiva in relazione ai
diversi parametri sonori.

-Esecuzione di semplici canti
tratti da differenti repertori.
-Divisione in parti di un
canto e riconoscimento
di identità (strofe e
ritornello).
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-Esercizi e giochi di ascolto e
-Riconoscere le differenze di altezza, di esecuzione.
intensità, durata e timbro all’interno di
un brano musicale.
-Giochi e semplici brani con
-Cogliere
all’ascolto
gli
aspetti l’uso del corpo, della voce e
espressivi e strutturali di un brano con strumenti anche non
musicale, traducendoli con parola, convenzionali.
azione motoria e segno grafico.

METODOLOGIA
Grande importanza verrà data all’ascolto, alla produzione creativa, al canto, alla
comprensione e alla semplice riflessione critica.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno attuate attraverso l’ascolto e l’osservazione sistematica di ogni
alunno durante le varie attività proposte. Si prediligeranno le verifiche di tipo praticoorali. Nella valutazione si terrà conto del percorso personale di ciascuno.

ARTE E IMMAGINE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare,
descrivere,
leggere immagini.
Utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo
creativo immagini.…..
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TEMPI
Intero
anno
scolastico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI /
ATTIVITÀ

Esprimersi e comunicare
-Gli elementi di
differenziazione
del linguaggio
visivo: il segno, la
linea, il colore, lo
spazio.
-Elementi
Osservare e leggere le immagini
decorativi e
diversi tipi di
-Guardare e osservare con consapevolezza
simmetria.
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
-Tecniche graficodescrivendo gli elementi formali, utilizzando le
pittoriche e
regole della percezione visiva e l’orientamento
materiali
nello spazio.
polimaterici a fini
-Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi espressivi
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale(linee, -Tratti grafici e
forme, colori, volume, spazio) e del linguaggio
simboli.
audiovisivo (piani, campi,, sequenze, struttura
-Decorazioni
narrativa, movimento…) individuando il loro
natalizie e legate
significato espressivo.
alle varie
-Individuare nel linguaggio del fumetto, le diverse ricorrenze.
tipologie di codici, le sequenze narrative e
-Il significato
decodificare in forma elementare i diversi
espressivo dei
significati.
colori.
-Tecniche diverse
per imparare a
utilizzare la
tempera.
-Utilizzo delle
tecniche per la
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
rappresentazione
grafica del
-Individuare in un’opera d’arte, sia antica che
disegno.
moderna gli elementi essenziali della forma, del
-Lettura di quadri
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per d’autore.
comprenderne il messaggio e la funzione.
-Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.
-Elaborare creativamente produzioni personali e
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita.
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.
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METODOLOGIA
L’educazione all’immagine è un’attività diretta al conseguimento delle competenze
espressive. Sarà cura dell’insegnante guidare l’alunno sia alla lettura di immagini
che alla produzione spontanea e/o guidata, attraverso un approccio operativo
soprattutto di tipo laboratoriale. L’insegnante creerà situazioni ricche di stimoli
affinché la disciplina possa contribuire allo sviluppo della personalità dell’alunno.
L’apprendimento della stessa si realizzerà attraverso i nuclei fondanti dell’impianto
epistemologico: sensoriali, linguistico - comunicativi, storico - culturali, espressivo
comunicativi, patrimoniali. Rispettando il principio della libertà espressiva del
bambini, verranno eseguiti lavori individuali e di gruppo secondo il principio della
collaborazione e della suddivisione dei compiti. Nel corso dell’anno verranno
proposte attività mirate a stimolare l’osservazione della realtà e ad arricchire le
competenze degli alunni in campo comunicativo ed espressivo; sviluppare le
capacità percettive; favorire la lettura e la fruizione delle opere d’arte e
l’apprezzamento dell’ambiente nei suoi aspetti estetici; avviare ed un giudizio critico
ed alla partecipazione alla vita del territorio considerati sotto il profilo di bene
culturali.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno
in itinere e si baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in
riferimento:
- alla capacità di osservazione, di riflessione e comprensione di opere d’arte
proposte;
- alla produzione, con particolare attenzione alla cura e all’utilizzo della tecnica
proposta;
- all’interesse e al grado di partecipazione dimostrati.
La valutazione, periodica ed annuale, sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti
in decimi.

84

EDUCAZIONE FISICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno:
 conosce le varie parti del corpoe si muove nello spazio sperimentando e
coordinando vari schemi motori.
 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere stati d’animo ed
emozioni.
 partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco organizzato rispettando le regole.
 conosce ed esegue in modo semplificato e personalizzato i gesti e i
movimenti relativi ai vari giochi.
 conosce e rispetta i criteri per la prevenzione degli infortuni.

TEMPI
Annuale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il corpo e la sua relazione con lo
spazio e il tempo.
Conoscere il corpo e sviluppare le
capacità senso percettive.
Coordinare azioni motorie e cognitive.
Padroneggiare attività motorie di base
in situazioni diverse.
Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-espressiva.
Utilizzare il linguaggio del corpo in
modo comunicativo ed espressivo.
Il gioco, lo sport, le regole e il fairplay.
Partecipare alle attività di gioco e di
sport rispettando le regole.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Consolidamento
della
percezione,
della
conoscenza
e
della
coscienza del proprio corpo.
Consolidamento
e
affinamento degli schemi
posturali.
Consolidamento
e
affinamento degli schemi
motori dinamici.
Sviluppo della lateralità e
dell’equilibrio.
Organizzazione e gestione
dell’orientamento del proprio
corpo in riferimento alle
principali coordinate spaziali
e temporali e a strutture
ritmiche.
Sviluppo
delle
capacità
comunicativoespressive
attraverso il linguaggio del
corpo.
Conoscenza e applicazione
corretta
delle
modalità
esecutive
di giochi di
movimento e pre-sportivi.
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Sviluppo delle capacità di
porsi in relazione agli altri
assumendo
un
atteggiamento positivo di
fiducia e cooperazione.
Consapevolezza del valore
delle regole.

METODOLOGIA
Tutte le attività saranno presentate in forma ludica per permettere agli alunni di esercitare la
motricità spontanea e di ricevere le sollecitazioni che favoriscono l’attivazione delle funzioni
di base dei comportamenti motori, nonché di sviluppare e maturare atteggiamenti socio comportamentali positivi. La progressione delle attività e delle esperienze sarà condotta, per
quanto possibile, nel rispetto delle potenzialità individuali degli alunni, i cui progressi e
difficoltà saranno costantemente osservati e monitorati per programmare gli eventuali
interventi Ogni lezione si articolerà in tre fasi:
 avviamento;
 esercizi specifici in riferimento agli obiettivi
 fase di gioco.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Saranno individuati momenti di verifica e valutazione attraverso osservazioni sistematiche
durante gli esercizi e i giochi. Saranno considerati i seguenti indicatori:
 la capacità di muoversi con scioltezza, padroneggiando la propria posizione nello
spazio e nel tempo;
 la partecipazione attiva e corretta ai giochi di squadra;
 le modalità di utilizzo di spazi e attrezzature.
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RELIGIONE CATTOLICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● legge pagine bibliche ed evangeliche, individuandone il messaggio principale;
● comprende attraverso i racconti biblici delle origini che il mondo è opera di
Dio;
● coglie, attraverso alcune pagine evangeliche, la storia di Gesù e il suo
messaggio di pace, giustizia e perdono;
● sa collegare i contenuti principali dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive;
● individua i tratti essenziali del Cristianesimo e della Chiesa;
● riconosce il significato e il valore delle feste cristiane nell’esperienza
personale, familiare e sociale;
● si confronta con l’esperienza religiosa e discerne la specificità della proposta
di salvezza del Cristianesimo.
TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia;
ascoltare, leggere e saper riferire
circa alcune pagine bibliche
fondamentali, tra cui i racconti della
creazione;
riconoscere che la Bibbia è il libro
sacro per ebrei e cristiani e
documento fondamentale della
cultura occidentale, distinguendola
da altre tipologie di testi, tra cui
quelli di altre religioni.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Contenuti:
I perché dell’uomo.
Il mito.
La creazione del mondo nella
Genesi.
Confronto Bibbia e scienza.
La struttura e la composizione
della Bibbia.
Attività:
illustrazione/ascolto
dei
contenuti di studio;
lettura, comprensione e analisi
di testi;
compilazione
di
scheda
operative;
riflessioni guidate;
ascolto/visione di materiale
audio-visivo vario (musiche,
documentari, etc.);
attività grafico-pittoriche.
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Secondo
bimestre

Ascoltare, leggere e saper riferire
circa alcune pagine bibliche
fondamentali;
riconoscere il significato cristiano
del Natale;
riconoscere i segni cristiani in
particolare del Natale nell’ambiente,
nelle celebrazioni e nella tradizione
popolare;
scoprire che per la religione
cristiana Dio fin dalle origini ha
stabilito un’alleanza con l’uomo;
ricostruire la storia della Salvezza
attraverso
la
collocazione
temporale dei personaggi biblici
principali.

Terzo
bimestre

Conoscere e ricostruire la storia
della Salvezza
attraverso la
collocazione
temporale
dei
personaggi biblici principali;
conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai
cristiani;
comprendere
gli
eventi
fondamentali della Pasqua ebraica;
riconoscere il significato cristiano
della Pasqua;
riconoscere i segni cristiani in
particolare
della
Pasqua
nell’ambiente, nelle celebrazioni e
nella tradizione popolare;
rilevare la continuità tra la Pasqua
ebraica e la Pasqua cristiana.

Contenuti:
Il tempo liturgico dell’Avvento.
Il racconto evangelico della
nascita di Gesù.
Origine e significato delle
principali tradizioni natalizie.
All’origine del popolo ebraico:
migrazione e monoteismo.
La storia del popolo ebraico: i
patriarchi.
Abramo, Isacco, Giacobbe e
Giuseppe.
Nascita e missione di Mosè.
Attività:
illustrazione/ascolto
dei
contenuti di studio;
lettura, comprensione e analisi
di testi;
compilazione
di
scheda
operative;
riflessioni guidate;
ascolto/visione di materiale
audio-visivo vario (musiche,
documentari, etc.);
attività grafico-pittoriche.
Contenuti:
Nascita e missione di Mosè.
La fuga dall’Egitto e il significato
dell’antica Alleanza nei riti e nei
simboli della Pasqua ebraica.
I racconti biblici dell’esodo:
dall’Alleanza al dono della
Legge.
La Pasqua di Gesù:
realizzazione della nuova ed
eterna Alleanza.
Attività:
illustrazione/ascolto
dei
contenuti di studio;
lettura, comprensione e analisi
di testi;
compilazione
di
scheda
operative;
riflessioni guidate;
ascolto/visione di materiale
audio-visivo vario (musiche,
documentari, etc.);
attività grafico-pittoriche.
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Quarto
bimestre

Conoscere e ricostruire la storia
della Salvezza
attraverso la
collocazione
temporale
dei
personaggi biblici principali;
conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai
cristiani;
individuare i tratti essenziali della
Chiesa e della sua missione;
identificare nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento;
riconoscere che la morale cristiana
si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo
come insegnato da Gesù.

Contenuti:
I primi re di Israele.
Il sacerdozio dell’Antica
Alleanza e la funzione
monoteistica del tempio di
Gerusalemme.
Saul, Davide e Salomone.
I profeti.
Attività:
illustrazione/ascolto
dei
contenuti di studio;
lettura, comprensione e analisi
di testi;
compilazione
di
scheda
operative;
riflessioni guidate;
ascolto/visione di materiale
audio-visivo vario (musiche,
documentari, etc.);
attività grafico-pittoriche.

METODOLOGIA
Oltre ai metodi strettamente coerenti con l’insegnamento e l’apprendimento della
madrelingua, si elencano, di seguito, ulteriori metodologie, tecniche e strategie didattiche,
che saranno variamente utilizzate dai docenti, oltre alla lezione frontale, per lo sviluppo
delle competenze, della motivazione all’apprendere e delle abilità sociali:
- gli organizzatori anticipati;
- le mappe cognitive;
- il pensiero ad alta voce;
- le facilitazioni procedurali;
- l’apprendimento cooperativo;
- la discussione, il ragionamento condiviso, il dialogo;
- strategie per la conoscenza metacognitiva;
- strategie per il controllo esecutivo;
- uso efficace e motivato del rinforzo;
- compiti intrinsecamente motivanti;
- compiti moderatamente sfidanti;
- metodi attivi, quali, ad esempio, il brainstorming o l’ascolto attivo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Il percorso di apprendimento sarà monitorato con prove oggettive per la verifica
dell’acquisizione delle conoscenze e abilità specifiche inerenti ai diversi obiettivi. Verranno
effettuate prove strutturate e non, così come saranno condotte osservazioni sistematiche
dell'alunno inteso nella sua globalità e in relazione con gli altri, per adeguare, in itinere,
l'attività d'insegnamento e pervenire, in tal modo, a una valutazione del percorso compiuto.
Gli alunni saranno esortati a riflettere sugli aspetti affettivi e metacognitivi, che condizionano
positivamente o negativamente gli esiti di un compito, al fine di diventare più consapevoli
di
sé,
del
proprio
modo
di
ragionare
e
di
operare.
L'errore non verrà considerato come qualcosa da sanzionare, ma sarà inteso come spia di
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una
difficoltà,
che
richiede
la
messa
in
atto
di
strategie
mirate.
La verifica sugli atteggiamenti e comportamenti sarà effettuata periodicamente da parte
dell’intera
èquipe
pedagogica.
La valutazione degli apprendimenti verrà espressa in giudizi, sulla base delle griglie
elaborate e condivise a livello collegiale.
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CLASSE QUARTA

ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• ascolta e comprende testi di vario tipo individuandone il senso globale, le
informazioni principali e lo scopo;
• partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni di classe o di
gruppo) rispettando il turno e formulando messaggi chiari, logici e pertinenti;
• legge, sia a voce alta, sia con lettura silenziosa e autonoma, testi di tipo diverso;
comprende il senso globale e gli elementi essenziali dei testi letti;
• utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato, le sintetizza e acquisisce un primo nucleo
di terminologia specifica;
• scrive testi di tipo diverso, chiari, coerenti e corretti nell’ortografia, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre;
• rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli;
• capisce e utilizza, nell’uso orale e scritto, i vocaboli fondamentali e quelli di alto
uso;
• capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio;
• padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico – sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

ASCOLTO E PARLATO
- Comprendere consegne e istruzioni,
per l’esecuzione di attività scolastiche
ed extrascolastiche.
- Formulare domande di spiegazione e
di approfondimento durante o dopo
l’ascolto.

-Consegne,
istruzioni,
regole.
- Partecipazione a scambi
linguistici con compagni e
docenti in diverse situazioni
comunicative.
- Esposizioni orali di un
argomento di studio.
- Dialoghi, conversazioni,
discussioni
collettive,
guidate e non.
-Strategie
essenziali
dell’ascolto finalizzato e
dell’ascolto attivo: lettura
dell’insegnante,
dei
compagni e di materiali
multimediali.
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- Individuazione di sequenze
in storie di complessità
crescente.
- Ricostruzione della storia
attraverso le sequenze.
-Individuazione della corretta
cronologia delle sequenze.
-Modalità
per
prendere
appunti mentre si ascolta.
-Interazione
fra
testo
(messaggio) e contesto.
- Letture dell’insegnante e
individuali di consegne,
scritti, brani di diverse
LETTURA
(narrativi,
- Leggere ad alta voce in maniera tipologie
informativi,
corretta, scorrevole ed espressiva, descrittivi,
argomentativi,
regolativi,
rispettando la punteggiatura.
filastrocche, poesie, miti,
leggende, favole, fiabe, per
piacere,
ricerca
di
informazioni, studio).
- Letture e analisi di testi di
diverso tipo e crescente
complessità lessicale e di
contenuto.
SCRITTURA
-Produrre testi.
-Scrivere sotto dettatura rispettando le
-Produrre testi scritti relativi
convenzioni ortografiche.
a esperienze personali e
-Produzione di testi.
oggettive.

LESSICO
-Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del - Arricchimento del
vocabolario fondamentale e di quello ad patrimonio lessicale.
alto uso).

-La punteggiatura.
GRAMMATICA
E
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
-Riconoscere la funzione dei principali
segni di punteggiatura e usarli
correttamente.
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Secondo
bimestre

ASCOLTO E PARLATO
- Discutere ordinatamente su vari
argomenti e intervenire adeguatamente
ponendo domande pertinenti.
- Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di una esposizione (diretta o
trasmessa), di discorsi affrontati in
classe e di testi ascoltati.

LETTURA
- Comprendere il contenuto di un testo
letto utilizzando opportune strategie:
ricavare
informazioni
attraverso
immagini e didascalie, individuare i
personaggi, le loro azioni e le
caratteristiche.
- Individuare i fatti che accadono e la
loro sequenza.
- Comprendere il significato globale del
testo.

-Le
regole
della
comunicazione.
-I codici e i registri
comunicativi.
-Racconti
orali
di
esperienze, vissuti, dialoghi,
conversazioni, discussioni
all’interno
della
classe,
letture dell’insegnante o
personali per piacere e
studio, poesie.
- Alcune forme comuni di
discorso parlato dialogico:
l’interrogazione, la
conversazione, il dibattito,
la discussione.
-Resoconti orali di racconti
letti e/o narrati o di
esperienze.
-Descrizione orale di
un’ immagine, di un fatto, di
un esperimento scientifico….
-Domande
per
la
comprensione del testo letto
o ascoltato.

-Analisi
del
testo
(personaggi, luoghi, tempi,
ordine dei fatti, argomento
principale, genere).
- Caratteristiche strutturali,
sequenze,
informazioni
principali e secondarie,
personaggi,
tempo,
luogo
all’interno di testi narrativi,
espositivi, descrittivi,
informativi, regolativi.
- Lettura a colpo d’occhio.
- Comprendere dal titolo.

SCRITTURA
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-Scrivere un testo seguendo una traccia
data.
-Produrre testi di vario tipo utilizzando
uno schema (persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni, modelli dati), un
linguaggio appropriato, frasi corrette dal
punto
di
vista
ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche e di interpunzione.

-Produzione
di
racconti relativi al
vissuto e inventati,
verosimili
e
inverosimili;
produzione di testi
descrittivi di persone,
animali,
ambienti);
testi
argomentativi,
autobiografici,
biografici,
lettere,
pagine
di
diario;
produzione
di
filastrocche;
produzione di racconti
fantastici.

LESSICO
-Arricchire il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative orali, di
lettura e di scrittura e attivando la
conoscenza delle principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze, - Lettura di testi di vario
differenze, appartenenza ad un campo genere finalizzata anche
all’arricchimento del lessico.
semantico).
- Arricchire il lessico attivo ragionando
sul significato delle parole.

GRAMMATICA
E
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
-Conoscere le convenzioni ortografiche
e applicarle ai fini di potenziare la
correttezza della scrittura.
-Riconoscere e saper utilizzare il
discorso diretto e indiretto.

-I suoni complessi e le
difficoltà ortografiche.
- Il discorso diretto e
indiretto.
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Terzo
bimestre

ASCOLTO E PARLATO
- Partecipare alle conversazioni
esprimendo idee, pensieri, esperienze
con un lessico sempre più ricco e
adatto alle circostanze.
- Raccontare esperienze personali e
storie, organizzare il racconto in modo
chiaro e secondo l’ordine logico e
cronologico degli avvenimenti.
LETTURA
- Leggere silenziosamente testi di vario
genere (continui e non continui ),
cogliendo l’argomento di cui si parla e
individuando le informazioni principali e
le loro relazioni.

- Bisogni ed esigenze.
- Vissuti ed esperienze,
scambi
comunicativi
(dialoghi, conversazioni…),
letture
dell’insegnante,
letture personali per piacere
e studio, filastrocche, poesie
e nonsense.
- L’idea principale del testo.
- La struttura del testo.
- Il flashback.
- Il contesto.
- Il significato delle parole.
- Gli elementi fondamentali
di un racconto.
- Le informazioni esplicite.
- Le informazioni e gli
elementi del testo.

SCRITTURA
-Rielaborare testi: parafrasare o -Completamento di racconti
riassumere, trasformare e completare. nei quali manca una parte;
ordinamento delle sequenze
di un racconto, riassunti.
-Le tappe del riassunto (Le
sequenze principali - Le
frasi chiave – Lo smontaggio
-Dallo smontaggio al
riassunto).
- Sintesi di testi diversi.
LESSICO
-Comprendere che le parole hanno
diverse
accezioni
e
individuare
l’accezione specifica di una parola in un
testo.
-Comprendere e utilizzare parole e
termini specifici legati alle discipline di
studio.

GRAMMATICA
E
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
-Riconoscere e usare gli elementi della
frase.
-Conoscere le categorie grammaticali
che ne caratterizzano il funzionamento.

-Sinonimi e contrari, la
polisemia e l’omonimia.
-Parole “in prestito” da altre
lingue.
-L’etimologia.
-I termini primitivi, derivati,
alterati e composti.
-Le onomatopee.
-I linguaggi settoriali.

Le parti del discorso variabili
e invariabili:
-Articoli
-Morfologia del nome
-Modi e tempi dei verbi
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-Aggettivi qualificativi e loro
gradi
-Aggettivi
e
pronomi
possessivi,
dimostrativi,
indefiniti.
- Pronomi personali
- Preposizioni semplici e
articolate
-Congiunzioni
- Avverbi
Quarto
bimestre

ASCOLTO E PARLATO
- Riferire il contenuto di brani in modo
chiaro e comprensibile rispettando un
ordine cronologico.
- Rievocare e recitare filastrocche e/o
poesie in modo espressivo.
LETTURA
- Leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per scopi
pratici o conoscitivi e trovare spunti a
partire dai quali parlare o scrivere.
Leggere
testi
per
ricavare
informazioni,
applicando
anche
tecniche di supporto (sottolineare,
annotare informazioni…).
- Leggere e comprendere istruzioni.
- Leggere e memorizzare testi poetici.
- Utilizzare in modo autonomo il
vocabolario.

- Esposizioni orali di un
argomento di studio.
- Racconti di esperienze
personali o altrui scolastiche
ed extrascolastiche.

-Confronto di testi.
-Lettura di testi di vario tipo.
- Il testo poetico.
- Uso adeguato del
vocabolario.

- Produzione individuale, a
SCRITTURA
gruppi e collettiva di testi di
-Produzione di testi condivisi in piccoli
diverse tipologie.
gruppi.

LESSICO
- Utilizzare il vocabolario
strumento di consultazione.

-Conoscere e applicare le
come regole per trovare le parole
sul dizionario.
-Utilizzo del dizionario.
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GRAMMATICA
E
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
-Riconoscere la frase minima e i suoi
elementi.

METODOLOGIA

VERIFICA E VALUTAZIONE

-Frase minima e complessa.
Sintagmi (soggetto,
predicato verbale e
predicato nominale,
complemento diretto e
alcuni
complementi indiretti).
Si
inizierà
dal
riconoscimento del livello di
partenza dei singoli alunni e
si programmerà tenendone
conto,
attuando
costantemente
modifiche
programmatiche in relazione
al raggiungimento o meno
delle
competenze.
Si
motiveranno gli alunni a
scrivere muovendo dai loro
interessi effettivi e
si
promuoveranno discussioni
e riflessioni in piccolo e
grande
gruppo.
Si
considererà l’errore nella
sua
valenza
positiva
(“sbagliando
s’impara”),
cercando di scoprire la
logica che l’ha prodotto e di
individuare le strategie più
adatte a superarlo. Per fare
acquisire la capacità di
produrre
testi
corretti
secondo la funzione e dal
punto di vista linguistico, si
proporranno produzioni di
testi collettivi, a gruppi a
coppie e individuali. Nel
testo scritto si cureranno in
modo particolare la forma, il
contenuto, l’ortografia e il
lessico e si darà spazio
all’espressione di vissuti,
sentimenti, stati d’animo e
commenti personali.
Durante ogni bimestre, al
termine di ogni argomento
affrontato,
verranno
effettuate verifiche decise
autonomamente da ciascun
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insegnante.
VERIFICA FORMATIVA
Durante le fasi di lavoro si
osserveranno gli alunni
ponendo attenzione a:
- grado di partecipazione sia
alla lezione, sia al lavoro di
gruppo.
- capacità di porsi domande cura
e
ordine
nell’esecuzione del lavoro.
- attenzione ed ascolto
durante l’esposizione orale capacità
di comunicare
correttamente dal punto di
vista ortografico, sintattico e
morfologico.
VERIFICA SOMMATIVA
Attraverso prove orali e
scritte,
anche
personalizzate,
si
verificheranno
gli
apprendimenti in relazione
all’attività
svolta
Nella
valutazione finale si terrà
conto
del
percorso
individuale compiuto da ogni
alunno.
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INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• ascolto
Comprende semplici messaggi orali di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e
lentamente, relativi ad argomenti noti.
Comprende il senso globale di canti, filastrocche e storie
• parlato
Interagisce nella routine della classe
Riproduce ed utilizza il lessico appreso per interagire in situazioni comunicative
reali.
Drammatizza una storia utilizzando le espressioni memorizzate relative al proprio
ruolo.
Legge parole e strutture note rispettando suoni e ritmi della lingua inglese.
• produzione scritta
Scrive parole e semplici frasi appartenenti al proprio repertorio orale.
Scrive brevi testi riguardanti gli argomenti presentati seguendo un modello.
• cultura
Individua elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.

TEMPI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI /
ATTIVITÀ

Primo ● Ascoltare ed identificare le lettere Alfabeto
bimestre
dell’alfabeto
Numeri fino a 1000
● Rispondere a domande che chiedono Interviste
lo spelling di parole
● Intervistare i compagni prendendo
appunti su nome, età, provenienza e
domicilio, per poi utilizzare le
informazioni per scrivere un testo in
terza persona singolare
Secondo ● Ascoltare e comprendere frasi per Famiglia
bimestre
identificare persone.
Descrizione della
●
Porre domande che chiedono
persona
informazioni su membri della famiglia, Interviste
e rispondervi
● Chiedere e dare informazioni sulla
famiglia di provenienza; redigere
l’albero genealogico della propria
famiglia
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Terzo
bimestre

●
Porre domande che chiedono
informazioni
sulle
caratteristiche
fisiche altrui
● Sapersi descrivere fisicamente e
saper descrivere un compagno
usando la terza persona singolare

Quarto
bimestre

● Intervistare i compagni prendendo
appunti sulle abitudini e preferenze
alimentari legate a colazione, pranzo e
cena per confrontarle con le proprie e
redigere statistiche sulla classe
● Interagire con i compagni per parlare
di esperienze ed eventi, utilizzando
espressioni memorizzate
● Trascrivere parole e semplici frasi
attinenti alle attività svolte in classe.

Descrizione
persona
Hobbies
Sport

della

Verbi ausiliari in tutte le
forme (affermativa,
interrogativa e negativa)
Forme contratte
Aggettivi possessivi
Plurali irregolari
Terza persona (presente
del verbo)
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STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
•Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un

fenomeno storico.
•Rappresenta , in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle
tracce del passato presenti sul territorio vissuto.
•Legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
•Usa cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
•Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate.
•Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C- d.C) e comprende i
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
•Elabora rappresentazioni sintetiche delle società
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
•Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al
presente.
•Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici
e consulta testi di genere diverso, cartacei e digitali.
•Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico
della disciplina.
•Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.

TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI /
ATTIVITÀ

USO DELLE FONTI.
• Ricavare informazioni da
documenti di diversa
natura utili alla
comprensione di un
fenomeno storico: le
civiltà fluviali.
STRUMENTI
CONCETTUALI
• Usare la cronologia
storica secondo la
periodizzazione
occidentale (prima e dopo
Cristo) e conoscere altri
sistemi cronologici.

•Gli strumenti dello
storico: il grafico
temporale, le fonti.
•Lettura
ed
interpretazione di
fonti.
•Costruzione della
linea del tempo.
•La linea del tempo
secondo
cronologie
comparate.
• Lettura di carte geostoriche.
•Gli indicatori per
conoscere le civiltà.
•Formulazione e
verifica di ipotesi.
101

• Usare cronologie e carte
storico geografiche per
collocare eventi relativi
alle civiltà dei fiumi.
ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
•Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
fluviali, mettendo in rilievo
le relazioni tra gli elementi
caratterizzanti.
•Confrontare aspetti delle
civiltà dei fiumi anche in
rapporto al presente.
•Conoscere
l’organizzazione sociale
ed economica della civiltà
dei Sumeri.
• Comprendere l’origine e
l’importanza della
scrittura.
•Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante disegni
e testi scritti.

•Conversazioni
collettive.
•Le caratteristiche
ambientali
che
determinarono la
nascita
delle
prime civiltà.
•Aspetti essenziali
della
civiltà
mesopotamica,
egizia,
cinese,
india..
•Costruzione di un
quadro di sintesi
della civiltà dei
Sumeri:
-Caratteristiche
delle città.
- Aspetti della vita
quotidiana.
- Religione.
•L’origine
e
l’importanza della
scrittura.
•Analisi
di
immagini e testi
storici.
•Costruzione
di
schemi logici e
relative
verbalizzazioni.

PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE
•Riferire in modo coerente
le conoscenze apprese.

Secondo
bimestre

USO DELLE FONTI
•Leggere,
interpretare
e
trarre
informazioni dalle fonti storiche.
STRUMENTI CONCETTUALI
▪ Collocare nel tempo e nello spazio
geografico le diverse civiltà.
ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

•Lettura ed interpretazione di
documenti e fonti: miti e
leggende,
documenti
artistici.( Lo Stendardo di Ur,
Le stele della vittoria, la porta
di Ishtar a Babilonia).
•Interpretazione
della
scrittura cuneiforme.
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Individuare il legame tra ambiente e
sviluppo storico delle società umane.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
▪ Conoscere gli aspetti salienti delle
civiltà.
• Elaborare le informazioni acquisite,
mettendo in relazioni gli elementi che
caratterizzano il loro sviluppo.
▪

•Costruzione della linea del
tempo secondo cronologie
comparate.
•Lettura di carte geo-storiche
inerenti i popolo della
Mesopotamia.
•Dalle città-stato agli imperi.
•Le condizioni che portarono
alla trasformazione della
società.
•Il primo impero: gli Accadi
•I Babilonesi e le prime leggi
scritte:
il
Codice
di
Hammurabi.
•Dai Babilonesi agli Ittiti.
•L’ultimo impero: gli Assiri.
•Costruzione
di
mappe,
schemi logici e relative
verbalizzazioni.
•Formulazione e verifica di
ipotesi,
conversazioni
collettive.
•Ricerca di informazioni nei
testi letti e rielaborazione
orale e scritta.
•Completamento di testi,
tabelle, domande guida alla
comprensione delle nuove
conoscenze.
•Utilizzo del lessico specifico
della disciplina.

Terzo
bimestre

USO DELLE FONTI
•Leggere,
interpretare
e
trarre
informazioni dalle fonti storiche.
STRUMENTI CONCETTUALI
• Collocare nel tempo e nello spazio
geografico le antiche civiltà e
individuarne le caratteristiche fisiche
dell’ambiente.
ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
• Conoscere gli aspetti salienti delle
civiltà.
•Effettuare confronti e cogliere le
relative informazioni tra passato e
presente.

•Lettura ed interpretazione di
documenti
e
fonti:
osservazione di bassorilievi,
papiri scritti e dipinti, simboli
dell’epoca;
ricostruzioni
iconografiche,
video
e
documentari.
•Interpretazione
della
scrittura geroglifica e cinese.
•Confronto tra mito, leggenda
e racconto storico.
•Riordino di eventi sulla
Linea del Tempo: la civiltà
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PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
•Elaborare le informazioni acquisite,
mettendo in relazioni gli elementi che
caratterizzano il loro sviluppo.

Quarto
bimestre

USO DELLE FONTI
•Leggere,
interpretare
e
trarre
informazioni dalle fonti storiche.
STRUMENTI CONCETTUALI
•Collocare nel tempo e nello spazio
geografico le antiche civiltà e
individuarne le caratteristiche fisiche
dell’ambiente.
ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
•Conoscere gli aspetti salienti delle
civiltà.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
•Esporre con coerenza conoscenze e
concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina.

Egizia, la civiltà nella Valle
dell’Indo e del Fiume Giallo.
•Lettura di carte geostoriche: Africa, India, Cina e
confronto tra passato e
presente.
•Organizzazione
sociale,
politica e religiosa della
civiltà egizia,indiana,cinese.
•La religione egizia e la
concezione della vita oltre la
morte; le piramidi.
•Il rito dell’imbalsamazione.
•Costruzione
di
mappe,
schemi logici e riassunti.
•Ricerca di informazioni nei
testi letti e rielaborazione
orale e scritta.
•Completamento di testi,
tabelle, domande guida alla
comprensione delle nuove
conoscenze.
•Produzione di sintesi verbali
e grafiche.

•Lettura ed interpretazione di
documenti
e
fonti:
osservazione di dipinti e
affreschi, simboli dell’epoca;
ricostruzioni iconografiche,
video e documentari.
•Miti, leggende ed eventi
storici.
•L’alfabeto fenicio.
•Riordino di eventi sulla
Linea del Tempo: civiltà dei
Cretesi, dei Micenei, dei
Fenici e degli Ebrei.
•Lettura,
analisi
e
rappresentazione di carte
geo-storiche inerenti:Grecia,
Asia minore e Palestina.
•Il Mar Mediterraneo, culla di
nuove civiltà.
•Lettura e analisi di testi,
carte
e
immagini
per
ricostruire le diverse civiltà.
•Organizzazione
delle
informazioni
acquisite
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attraverso la costruzione di
mappe, schemi logici e
riassunti inerenti il sistema
sociale, politico e religioso
delle civiltà del Mediterraneo:
gli Ebrei, i Fenici, i Cretesi, i
Micenei.
•Ricerca di informazioni nei
testi letti e rielaborazione
orale e scritta.
•Completamento di testi,
tabelle, domande guida utili
alla comprensione delle
nuove conoscenze.
•Ricostruzioni sintetiche orali
e scritte anche con l’ausilio di
risorse digitali.

METODOLOGIA

VERIFICA E VALUTAZIONE

•Lezione frontale .
•Lezione partecipata.
•Attività laboratoriale.
•Problem-solving.
•Gruppo di livello.
•Gruppi misti.
•Cooperative learning.
MODALITA’ DI VERIFICA
•Prova strutturata.
•Prova semistrutturata.
•Prova orale
•Prova scritta
INDICATORI
DI
COMPETENZA PER LA
VALUTAZIONE
L’alunno:
-Individua le fonti storiche e
ricava informazioni utili per la
comprensione di un “fatto”
storico.
-Colloca sulla linea del
Tempo fatti ed eventi.
-Distingue,
nei processi
storici, i nessi di causa ed
effetto, stabilendo relazioni
logiche.
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-Produce semplici testi storici
anche con l’ausilio di risorse
digitali.

GEOGRAFIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
-si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche.
-Ricava informazioni geografiche da fonti ( cartografiche e satellitari,tecnologie
digitali,fotografiche,artistico-letterarie.
-Riconosce e denomina i principali ambienti geografici fisici
(monti,colline,pianure,fiumi,laghi,mari,oceani).
-Individua i caratteri che connotano i paesaggi di montagna,di collina di pianura
con particolare attenzione a quelli italiani.
-Comprende il concetto di spazio geografico come esito delle trasforma-zioni
operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ORIENTAMENTO
Primo
bimestre -Orientarsi utilizzando la bussola e i
punti cardinali anche in relazione al
Sole.
-Orientarsi sulle carte usando i punti
cardinali e le coordinate del reticolo.

CONTENUTI / ATTIVITÀ
Localizzare i punti cardinali
nell’ambiente di vita
utilizzando la posizione del
Sole.
Usare la bussola per
localizzare i punti cardinali.
Indicare sulla carta i punti
cardinali.
Riconoscere e denominare
gli elementi del reticolo
geografico.

Secondo LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
bimestre -Leggere e interpretare vari tipi di carte Conoscere e usare il sistema
geografiche utilizzando scale di
di riduzione in scala.
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riduzione,coordinate geografiche e
simbologia.
-Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia le regioni fisiche e climatiche

Ricavare informazioni da
carte utilizzando la
simbologia convenzionale.
Usare la legenda per
interpretare carte tematiche.
Indicare le caratteristiche dei
diversi tipi di clima.

Indicare i fattori che
determinano il clima.
PAESAGGIO

-Elaborare il concetto di regione
Terzo
bimestre climatica.
-Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani.

Quarto
bimestre REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
-Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato dalle
attività umane.
-Individuare problemi relativi alla tutela
e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale,proponendo
soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita.

Descrivere le caratteristiche
fisiche dei diversi paesaggi in
Italia.
Riconoscere la relazione tra
ambiente e attività umane.
Riconoscere gli elementi
antropici che modificano un
paesaggio.
Indicare le attività umane
tipiche dei diversi paesaggi.

Riconoscere la relazione tra
ambiente e attività umane.
Riconoscere gli elementi
antropici che modificano un
paesaggio.
Indicare le attività umane
tipiche dei diversi paesaggi.
Riconoscere i principali
problemi del territorio italiano
(frane,terremoti,disboscamento…).

METODOLOGIA
Utilizzo del libro di testo,atlanti, risorse digitali,uscite sul territorio,analisi degli ambienti e
osservazioni del paesaggio,utilizzo di mappe e carte geografiche.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Si proporranno prove di ingresso,intermedie e finali. Per le verifiche intermedie e finali
saranno utilizzate prove strutturate e semistrutturate ,interrogazioni ,colloqui orali ed
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esercitazioni scritte, lavori individuali e di gruppo per accertare le conoscenze,le abilità
e le competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale dagli alunni.
La valutazione delle prove sarà effettuata in base ai criteri collegialmente approvati.

MATEMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che
si trovano in natura o che sono state create dall’uomo;
descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure;
utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più
comuni strumenti di misura (metro, goniometro…);
ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni ( tabelle e
grafici ), ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici;
legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici;
risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e
riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria;
costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri;
riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici ( numeri
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…);
sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso
esperienze
significative, che fanno intuire come gli strumenti matematici
appresi siano utili per operare nella realtà.

108

NUCLEI
FONDANTI

NUMERI

SPAZIO
E
FIGURE

RELAZIONI
DATI
E
PREVISIONI

NUMERI

TEMPI

Primo
bimestre:
ottobre
novembre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-Riconoscere il valore posizionale
delle cifre.
-Leggere, scrivere,rappresentare i
numeri.
-Comporre e scomporre,
confrontare e ordinare numeri.
-Numerare in senso progressivo e
regressivo.
-Riconoscere il significato delle
operazioni e il loro uso.
-Confrontare diversi sistemi di
numerazione.

-Utilizzare la geometria per
conoscere, descrivere e
rappresentare la realtà.
-Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
-Distinguere fra loro i concetti di
perpendicolarità, incidenza,
parallelismo, orizzontalità,
verticalità.

CONTENUTI /
ATTIVITÀ
-Sistema di
numerazione decimale
posizionale.
-Classe delle migliaia.
-Lettura e scrittura di
numeri naturali.
-Composizione,
scomposizione e
confronto dei numeri
attraverso l’utilizzo
dell’abaco, tabelle e
grafici.
-Numerazioni
progressive e
regressive.
-Operazioni in riga e in
colonna con uno più
cambi.

-Classificazione delle
linee.
-Linee rette, semirette
e segmenti.
-Linee parallele,
incidenti e
perpendicolari.
-La posizione delle
rette nello
spazio:orizzontale,
verticale e obliqua.
-Gli angoli e uso del
goniometro.

-Leggere e comprendere il testo di
un problema ed applicare la
procedura adeguata per risolverlo.
-Analisi del testo:dati,
domande e risoluzione.
-Situazioni
problematiche.

Secondo -Scoprire l’unità frazionaria.
bimestre: -Riconoscere e operare con le

-I numeri razionali:
dall’intero alla frazione.
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dicembre frazioni.
gennaio -Riconoscere i vari tipi di frazioni.
-Classificare e confrontare le
frazioni.
-Riconoscere il significato delle
operazioni e il loro uso.

SPAZIO
E
FIGURE

RELAZIONI
DATI
E
PREVISIONI

NUMERI

-Esplorare e disegnare le
principali figure geometriche.

-Rappresentazioni
grafiche delle parti
frazionarie.
-Lettura e scrittura di
frazioni.
-I termini della frazione.
-Confronto di frazioni:
ordine crescente e
decrescente.
-Frazioni
complementari,
equivalenti,
proprie/improprie.
-Addizioni, sottrazioni e
moltiplicazioni e
relative proprietà.
-Moltiplicazioni e
divisioni per 10, 100,
1000.

-Linee poligonali e non:
figure poligonali e
figure non poligonali.

-Leggere, comprendere il testo di
un problema ed applicare la
-Lettura e
procedura adeguata per risolverlo. comprensione del
testo: dati, domande e
risoluzione.
-Risoluzione di
problemi: con 2
domande esplicite e
due operazioni; con
una domanda esplicita
e due operazioni.

Terzo
-Calcolare la frazione di un
bimestre: numero.
febbraio -Risolvere problemi con le

-Frazioni di un numero:
calcolo di una quantità
frazionaria.
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marzo

SPAZIO
E
FIGURE

MISURE

RELAZIONI,
DATI
E
PREVISIONI

NUMERI

frazioni.
-Riconoscere le frazioni decimali.
-Comprendere il concetto di
numero decimale.
-Leggere e scrivere i numeri
decimali.
-Trasformare una frazione
decimale e viceversa.
-Riconoscere il significato delle
operazioni e il loro uso.

-Frazioni decimali.
-Risoluzione di
problemi per il calcolo
del valore. frazionario.
-Dalle frazioni decimali
ai decimi, centesimi,
millesimi.
- Confronto di frazioni e
numeri decimali: >,<,=.
-Scomposizione dei
numeri decimali.
-Numerazioni in senso
progressivo e
regressivo.
-Addizioni, sottrazioni
in colonna con i numeri
decimali.
-Calcolo orale scritto: le
proprietà delle
operazioni.

Poligoni e i loro
-Esplorare, costruire, disegnare le elementi: lati, angoli,
principali figure geometriche.
vertici, diagonali,
altezza.
-Classificazione dei
poligoni in base ai lati e
agli angoli.
-Poligoni equilateri,
equiangoli, regolari.
-Triangoli e
quadrilateri:
caratteristiche e
classificazioni.
-Il tangram:
composizione e
scomposizione di
-Operare con il Sistema Metrico
figure.
Decimale.
-Le unità di misura
convenzionali e non.
-Leggere e comprendere il testo di -Misura del perimetro
un problema.
dei poligoni.
-Analizzare e decidere le strategie -Individuazione di dati
risolutive.
utili, inutili, mancanti,
-Scoprire domande nascoste.
nascosti e
-Riordinare il testo.
contraddittori.
Quarto
-Analisi della struttura:
bimestre:
testi da completare
aprile
nella parte iniziale,
maggio -Utilizzare la scrittura frazionaria
centrale, nei dati, nelle
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decimale sotto forma di frazione e
numero decimale.
-Analizzare i numeri decimali:
lettura e scrittura dei simboli
decimali.
-Ordinare, scomporre e comporre
i numeri decimali.
-Eseguire le operazioni con i
numeri interi e decimali.

SPAZIO
E
FIGURE
-Riconoscere le proprietà di
alcune figure geometriche
partendo da osservazioni dirette
della realtà.
-Individuare ed effettuare
trasformazioni isometriche.

MISURA

RELAZIONI,
DATI
E

domande.
-Individuazione delle
strategie risolutive.
-Dalle frazioni decimali
ai numeri decimali e
viceversa.
-Lettura, scrittura,
scomposizione e
composizione dei
numeri decimali.
-La linea dei numeri
razionali.
-Numerazioni in senso
progressivo e
regressivo.
-Equivalenze:numeri
interi e decimali.
-Operazioni con numeri
interi e decimali.
-Strategie di calcolo
orale e scritto.

-Costruzione dei
poligoni regolari e
irregolari: utilizzo di
squadre, compasso e
goniometro.
-Calcolo del perimetro
e area delle principali
figure piane.
-La simmetria e l’asse
di simmetria.
-Rappresentazioni di
figure secondo
-Conoscere e operare con le traslazioni, rotazioni e
misure del sistema Metrico ribaltamenti.
Decimale.
-Le unità di misura di
lunghezza, capacità,
peso: multipli e
sottomultipli.
-Peso lordo, netto, tara
e relativi problemi.
-Le equivalenze:
trasformazione di
misura in un’altra
equivalente.
-L’Euro: monete e
banconote ordinate e
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PREVISIONI

-Analizzare il testo di un problema,
individuarne
le
varie
parti
(domande, dati espliciti ed impliciti)
ed
applicare
la
procedura
adeguata per risolverlo.

confrontate in base al
loro valore.
-La compravendita:
spesa, guadagno,
ricavo.
-Risoluzione
di
problemi con le frazioni
e con le equivalenze.
-Risoluzione di
problemi pratici, logici,
statistici, geometrici.
-Applicazione delle
procedure di
risoluzione anche con
l’uso di diagrammi.

METODOLOGIA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Attività laboratoriale
Gruppi di livello
Gruppi misti
Uso di schede, tabelle, questionari grafici (di vario tipo)
Uso di materiale strutturato e non
Confronto e discussione in classe
Strumenti tecnologici

Tutte le attività verranno presentate con gradualità attraverso un approccio ludicooperativo affinché l’alunno possa entrare nel mondo reale che già in parte conosce e
che deve imparare a scoprire in un percorso di acquisizione continua di abilità e
competenze.

VERIFICA E VALUTAZIONE
MODALITA’ DI VERIFICA
●
●
●
●
●

Prova strutturata
Prova semistrutturata
Prova orale
Prova scritta
Prove oggettive di completamento
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● Questionari a scelta multipla
● Vero / Falso
La verifica e la valutazione sono due aspetti fondamentali della Programmazione
curricolare per mezzo delle quali si cercherà di emettere giudizi sui processi di
sviluppo dei singoli scolari.
La verifica è un momento costante di ogni attività didattica con la quale ogni
docente controlla la qualità dell’insegnamento.
La valutazione, invece, è un momento formativo che considera l’impegno ad
apprendere e la maturazione raggiunta da ciascun alunno. Pertanto il docente
relativamente ad ogni disciplina ha la funzione di registrare durante l’anno
scolastico i risultati raggiunti in termini di:
- acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- capacità che emergono dalla personalità di ogni alunno.

SCIENZE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
-sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano
a cercare spiegazioni di quello che vede succedere;
-esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti;
-individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni spazio/temporali;
-individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli;
-riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e
vegetali;
-ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute;
-ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale;
-espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato;
-trova da varie fonti ( libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo interessano.
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NUCLEI
FONDANTI
OGGETTI,
MATERIALI
E
TRASFORM
AZIONI

OSSERVAR
EE
SPERIMEN
TARE SUL
CAMPO

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENT
E

TEMPI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
-Comprendere che
cosa si intende per
materia.
-Riconoscere gli stati
della materia e le
caratteristiche dei corpi
solidi, liquidi e gassosi.
-Comprendere come
Primo
avvengono i
bimestre cambiamenti di stato.

ottobre
novembre

CONTENUTI / ATTIVITÀ
-La materia e i suoi stati.
-La forza di coesione.
-I cambiamenti di stato.
-Il calore e la temperatura.
-Il ciclo dell’acqua.
-Le caratteristiche dell’acqua.
-Attività laboratoriali:
● calore e temperatura;
● l’acqua ha un peso;
● l’acqua non si può comprimere;
● la capillarità.

-Esplorare i fenomeni
con un approccio
scientifico: osservare e
descrivere lo svolgersi -Il valore dell’acqua come risorsa.
dei fatti, formulare
-Il consumo dell’acqua.
domande sulla base di
ipotesi personali,
proporre e realizzare
semplici esperimenti.

-Riconoscere
l’importanza dell’acqua
come risorsa da
proteggere.
-Individuare i
comportamenti corretti
per un utilizzo
responsabile
dell’acqua.
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OGGETTI
,
MATERIA
LI E
TRASFO
RMAZIO
NI

-Conoscere
le
principali
caratteristiche dell’aria.
-Conoscere le
proprietà dell’aria.
-Conoscere la
composizione
dell’atmosfera.
-Comprendere e
OSSERV Secondo sperimentarla stretta
ARE E
bimestre correlazione tra aria e
SPERIME dicembre calore.
NTARE
gennaio
SUL
CAMPO

L’UOMO,
I VIVENTI
E
L’AMBIE
NTE

-L’aria: composizione e proprietà.
-I principali fenomeni atmosferici.
-Gli strati e la composizione
dell’atmosfera.
-Le variazioni della pressione
atmosferica.
-Esperimenti sulle caratteristiche
dell’aria:
● l’aria occupa uno spazio;
● l’aria ha un peso;
● l’aria si può comprimere.

-La tutela dell’ambiente:
Esplorare i fenomeni
● inquinamento dell’aria;
con un approccio
●
scientifico: osservare e
● possibili soluzioni per la difesa
descrivere lo svolgersi
dell’ambiente.
dei fatti, formulare
domande sulla base di
ipotesi personali,
proporre e realizzare
semplici esperimenti.

-Riconoscere
l’importanza dell’aria
per gli esseri viventi.
-Individuare i
comportamenti corretti
per un utilizzo
responsabile dell’aria.
OGGETTI
,
MATERIA
LI E
TRASFO
RMAZIO
NI

-Conoscere le
caratteristiche
fondamentali della
cellula.
-Conoscere il Regno
dei Viventi.

-Confronto tra la cellula vegetale e quella
animale.
-Struttura della cellula: osservazione
della cellula uovo.
-I Regni della Vita.

-Osservazioni e confronto tra il ciclo
Terzo
vitale di un essere vegetale e animale:
individuazione di caratteristiche comuni
OSSERV bimestre
ARE E
febbraio
e/o differenze.
SPERIME
marzo -Osservare e
NTARE
descrivere con un
SUL
approccio scientifico le
CAMPO
fasi del ciclo vitale.

-Le parti del fiore utili alla riproduzione.
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-Struttura e funzioni delle parti di una
pianta: piante semplici e piante
complesse.
-Caratteristiche e struttura dei funghi:
differenza tra funghi utili e velenosi.

L’UOMO,
I VIVENTI
E
L’AMBIE
NTE

-Conoscere e
descrivere le parti del
fiore.
-Riconoscere la
struttura delle piante.
-Riconoscere i funghi
come organismi
eterotrofi.

-La riproduzione delle piante: analisi del
processo di impollinazione,
fecondazione e disseminazione.
-La fotosintesi clorofilliana: il fenomeno
della traspirazione nei vegetali.
-La riproduzione negli animali: ovipari,
vivipari, ovovivipari.
-Come si nutrono gli animali e
corrispondenza tra alimentazione e tipo
di dentatura.

-Ecosistemi, catene e reti alimentari.
-Classificare animali e -Caratteristiche fondamentali di un
vegetali sulla base di
ecosistema e relazioni tra esseri viventi
osservazioni personali. e ambiente.
-Conoscere e
descrivere la
riproduzione di piante
e animali.
-Riconoscere
l’importanza della
nutrizione per tutti gli
esseri viventi.

-Conoscere le relazioni
e gli equilibri esistenti
all’interno di un
ecosistema.
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OGGETTI
,
MATERIA
LI E
TRASFO
RMAZIO
NI

-Indagare
i -L’etologia e il suo campo di indagine.
comportamenti comuni
in
situazioni
sperimentabili.

Quarto
bimestre
OSSERV
aprile
-Conoscere le
ARE E
SPERIME maggio caratteristiche che
NTARE
contraddistinguono gli
SUL
invertebrati dai
CAMPO
vertebrati.
-Osservare e
descrivere le diversità
dei viventi e dei loro
comportamenti.
-Classificare in base a
somiglianze e
diversità.
-Comprendere il
processo della
metamorfosi.
-Conoscere le
caratteristiche vitali dei
pesci-anfibi-rettiliuccelli-mammiferi.

-Descrizione delle principali
caratteristiche che contraddistinguono gli
invertebrati.
-I sottogruppi degli artropodi.
-Descrizione delle caratteristiche
principali della classe dei vertebrati.
-Analisi delle principali caratteristiche
dei:
● pesci: respirazione-riproduzione;
● anfibi: metamorfosi e
riproduzione;
● rettili: mimetismo e muta;
● uccelli: sviluppo di un embrione in
un uovo di gallina.
● mammiferi: cetacei e marsupiali.
-Gli animali e il loro linguaggio,
comportamento, istinto e apprendimento.
-Caratteristiche fondamentali di un
ecosistema e relazioni tra esseri viventi
e ambiente.

L’UOMO,
I VIVENTI
E
L’AMBIE
NTE

-Comprendere
l’importanza della
biodiversità della
specie.
-Conoscere le relazioni
e gli equilibri esistenti
all’interno di un
ecosistema.
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METODOLOGIA
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale;
lezione partecipata con uso di TIC;
attività laboratoriale;
problem-solving;
gruppo di livello;
gruppi misti;
peer tutoring.

Lo studio delle scienze deve potenziare tutte le attività di sperimentazione e di indagine
adatte a facilitare l’acquisizione di un metodo di ricerca scientifica e deve cercare di
stimolare il passaggio dall’esperienza alla riflessione sull’esperienza stessa. Si favorirà
un corretto approccio al metodo sperimentale che si svilupperà secondo il seguente
percorso:
-osservazione di un fenomeno;
-individuazione di un problema;
-formulazione di un’ipotesi;
-verifica;
-conclusioni.
Si farà uso di tutti gli strumenti didattici che potranno consentire lo sviluppo e
l’approfondimento degli obiettivi: spiegazioni, libri di testo, lavagna multimediale,
discussioni e conversazioni, schede, giochi ed esperimenti, attività pratiche e
rappresentazioni grafiche.
VERIFICA E VALUTAZIONE
MODALITA’ DI VERIFICA
Prove strutturate;
prove semistrutturate;
● prove orali;
● prove scritte;
● prove grafiche;
● prove pratiche;
● prove individuali o di gruppo.
●
Per la valutazione si terranno in considerazione i seguenti criteri:
- il livello di raggiungimento degli obiettivi sulla base dei risultati delle prove;
- l’attenzione,l’impegno, la partecipazione e la costanza nel lavoro;
- la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo.
Quindi l’obiettivo principale di tutto il lavoro didattico deve essere quello di far acquisire
agli alunni un metodo di studio autonomo e sicuro.
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TECNOLOGIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’

L’ ALUNNO :
●
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale.
●
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo
di energia, e del relativo impatto ambientale.
●
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.
●
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
●
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
adeguato a seconda delle diverse situazioni.
●
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
●
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.
NUCLEI TEMPI
FONDAN
TI
Vedere e
osservare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

- Leggere e ricavare
- Tecnologia: etimologia del termine.
informazioni utili da
guide di uso o
istruzioni di montaggio.

- Caratteristiche e funzioni della tecnologia
Prevedere Primo
attuale.
e
- Pianificare la
- Rapporto struttura-funzione di ogni oggetto
immaginar bimest fabbricazione di un
e
re
semplice oggetto
ottobre elencando gli strumenti
novem e i materiali necessari.
bre
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Vedere e
osservare

- Leggere e ricavare
informazioni utili da
Secon guide di uso o
do
istruzioni di
bimes montaggio.
tre
dicem
Prevedere
bre
e
gennai
immaginar
o
- Pianificare la
e
fabbricazione di un
semplice oggetto
elencando gli
strumenti e i materiali
necessari.
- Realizzare un
oggetto in cartoncino
descrivendo e
documentando la
sequenza delle
operazioni.

Vedere e
osservare

- Proprietà dei materiali di uso comune.
- Materiali naturali e artificiali.

- Materiali per costruire.

- Realizzazione di un semplice manufatto
in occasione delle festività natalizie.

- Impiegare alcune
- Raccolta differenziata.
regole del disegno
tecnico per
rappresentare semplici
oggetti.

Prevedere Terzo
- Il riciclo dei materiali.
e
bimest
immaginar
re
- Pianificare la
e
febbrai fabbricazione di un
o
semplice oggetto
marzo elencando gli strumenti
e i materiali necessari. - Le attività umane e il loro impatto
Intervenire
ambientale.
e
trasformar
- Smontare semplici
e
oggetti e meccanismi o
altri dispositivi comuni.

Vedere e
osservare

- Riconoscere e
documentare le
funzioni principali di
una nuova
applicazione

- Programma di videoscrittura: Word.
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informatica.
- Rappresentare i dati
dell’osservazione
Prevedere Quarto attraverso tabelle,
e
bimest mappe, grafici,
immaginar
re
diagrammi, disegni,
e
aprile testi.
maggio
- Organizzare una gita
o una visita ad un
museo, usando
internet per reperire
Intervenire
notizie e informazioni.
e
trasformar
e

- Creare una cartella.

- Il programma Power Point e le sue
possibili funzioni.

- Cercare, selezionare,
scaricare e installare
sul computer un
comune programma di
utilità.

METODOLOGIA
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale;
lezione partecipata con uso di TIC;
attività laboratoriale;
problem-solving;
gruppo di livello;
gruppi misti;
peer tutoring;
attività ludiche.

VERIFICA E VALUTAZIONE
MODALITA’ DI VERIFICA
●
●
●
●
●

Prova strutturata;
prova semistrutturata;
prova orale;
prova scritta;
prova pratica.
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La verifica sarà svolta in itinere ed a conclusione dell’unità didattica, mediante la
somministrazione di schede strutturate e non, questionari a risposta multipla e a
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare costantemente l’azione
didattica.
La valutazione formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente, sul proprio
lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’apprendimento e
alla formazione degli stessi.
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MUSICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L L’ ALUNNO :
●
esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte;
●
esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali;
●
improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali;
●
esegue semplici brani vocali e strumentali appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto costruiti;
●
riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.

NUCLEI
FONDANTI
Il suono e
l’ascolto.

Elementi
del
linguaggio
musicale.

TEMPI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
- Discriminare suoni e rumori
dell’ambiente in base ai
parametri del suono.
- Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali,
curando l’intonazione,
l’espressività e
Primo l’interpretazione.
- Riconoscere e discriminare gli
bimestr elementi di base all’interno di
e
un brano musicale.
ottobre
novembr
e

CONTENUTI /
ATTIVITÀ
- Il canto in coro.
- Le tipologie di suoni e
rumori.
- Suoni naturali e suoni
artificiali.
- Ascolto.
- Ascoltiamo i suoni
che ci circondano.
- Ricreiamo i diversi
ambienti sonori con la
voce e/o con oggetti.
- Ascolto,
memorizzazione,
intonazione e canto di
canzoni del repertorio
infantile e non.
- Le caratteristiche dei
suoni. - Il timbro.
- La durata.
- L’altezza.
- L’intensità .
- Giochiamo a squadre
per individuare voci e
suoni di strumenti di
timbro diverso che
provengono da diversi
punti dello spazio.
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- Scandiamo proverbi
con altezze, intensità e
timbro diversi.
- Inventiamo un codice
gestuale in relazione
all’intensità, al timbro e
all’altezza.

Utilizzo del
linguaggio
musicale.

Second
o
bimestr
e
dicembr
e
gennaio

-Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali,
curando l’intonazione,
l’espressività e
l’interpretazione.
- Conoscere e comprendere le
principali famiglie di strumenti,
le relative caratteristiche e il
loro impiego in relazione ai
diversi mondi musicali.

- Canti di Natale.
- Ascolto,
memorizzazione,
intonazione e canto di
canzoni del repertorio
infantile e non.
- Percezione e
riconoscimento in un
brano musicale di una
semplice struttura (es.:
alternanza di strofa e
ritornello).
- La produzione dei
suoni: fonte sonora e
cassa di risonanza.
- La voce umana.
- Le famiglie degli
strumenti.
- Ascoltiamo insieme.
- Cantiamo insieme.
- A partire dall’elenco
degli oggetti (naturali e
artificiali) e dei contesti
riportati, i bambini
dovranno capire quali
si riferiscono a una
fonte sonora e quali
invece a una cassa di
risonanza.
- Compilazione di
schede e riflessione
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collettiva.
- Comprensione che
ogni essere umano ha
in se stesso un
potenziale strumento
musicale, ossia, la
propria voce.
- Dopo aver spiegato
dove nascono e come
si propagano i suoni
siamo pronti a
incontrare alcuni
strumenti musicali che
divideremo in quattro
grandi raggruppamenti.

Elementi
del
linguaggio
musicale.

Utilizzo del
linguaggio
musicale.

- Eseguire in gruppo semplici
brani vocali e strumentali,
curando l’espressività e
l’accuratezza.
- Riconoscere e discriminare gli
elementi di base all’interno di
Terzo un brano musicale.
bimestr - Cogliere all’ascolto gli aspetti
e
espressivi e strutturali di un
febbraio brano musicale, traducendoli
marzo con parola, azione motoria e
segno grafico.

- Il ritmo.
- Conte e scioglilingua:
ricerca e
memorizzazione.
- Giochi ritmici e attività
di rielaborazione
creativa.
- Formiamo un treno
che si muove nello
spazio al ritmo della
musica.
- Estrapoliamo da un
brano diversi ritmi da
poter imitare con lo
strumentario della
scuola.
- La fiaba.
- Le note.
- Ascolto di una fiaba.
- Giochi per il
riconoscimento delle
note sul pentagramma.
- Rappresentazione
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grafica delle principali
note sul pentagramma.

Elementi
del
linguaggio
musicale.

Utilizzo del
linguaggio
musicale.

- Applicare semplici criteri di
trascrizione intuitiva dei suoni.
- Ascoltare brani musicali,
coglierne gli aspetti espressivi
e interpretarli con tecniche
Quarto grafiche e motorie.
bimestr - Saper riprodurre con la voce
e
e/o con strumenti brani
aprile musicali (ritmare,coordinare,
maggio memorizzare).
- Cantare individualmente e in
gruppo.

- Giochi musicali con
l’uso del corpo e della
voce.
- Canto corale con
accompagnamento
strumentale.
- Semplici esercizi di
scrittura musicale.
- Ascolto di brani
musicali di vario
genere e di suoni
dell’ambiente del
bambino.
- Suoni e rumori
finalizzati all’uso in
contesti diversi (canti,
drammatizzazioni,
recite, ecc.).
- Il pentagramma.
- Le note e loro
collocazione sul
pentagramma.
- Sonorizzazione di
storie.
- Saper collegare canti,
musiche e suoni alla
gestualità.
- Giochi, simulazioni,
drammatizzazioni,
sonorizzazioni con le
diverse espressioni
vocali.
- Produzione di suoni e
rumori con il corpo,
oggetti e con lo
strumentario Orff.
- Lettura di partiture
con simboli
convenzionali e non.
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METODOLOGIA
È necessario accrescere e potenziare la naturale disposizione sensoriale di ciascun
alunno, prendendo come punto di partenza l’ascolto. Attraverso attività capaci di
suscitare interesse e partecipazione, si guiderà il bambino nell’esplorazione della
dimensione sonora ambientale per abituarlo a riflettere, a comprendere, ad operare, a
produrre. Le attività saranno operative, predisposte per coinvolgere attivamente gli alunni
e favorire un’acquisizione di tipo concreto. Si prediligerà il gioco organizzato, elaborando
esperienze di traduzione tra i diversi linguaggi. Si valorizzeranno l’attenzione, l’ascolto e
l’attivazione di meccanismi operativi.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Al termine della fase attiva verrà proposto agli allievi il compito di apprendimento unitario
in situazione, attraverso cui verranno accertate le competenze maturate con
l’acquisizione delle conoscenze e abilità. Le verifiche per l’accertamento di conoscenze e
abilità verranno svolte anche in itinere attraverso l’utilizzo di questionari , domande del
tipo vero o falso, domande a scelta multipla, rielaborazioni orali e scritte. Saranno
previste attività di recupero, nel caso in cui, dopo le verifiche e la valutazione, alcuni
alunni non avessero raggiunto la competenza attesa.

MODALITA’ DI VERIFICA
●
●
●
●

Prova strutturata;
prova semistrutturata;
prova orale;
prova scritta.

128

ARTE E IMMAGINE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
● utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per
osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento;
● utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e
rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici
tecniche, con materiali e strumenti diversificati;
● descrive, legge ed interpreta realizzazioni artistiche appartenenti a
generi diversi;
● osserva, utilizza e rappresenta soggetti con diversi tipi di
inquadrature;
● conosce i principali beni artistico-culturali del proprio territorio.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Intero Esprimersi e comunicare
anno
● Elaborare creativamente produzioni
scolastico
personali autentiche.
● Usare tecniche grafiche e pittoriche
per rappresentare elementi della
realtà e della fantasia.
● Riconoscere e definire i diversi tipi di
punti e di linee.
● Analizzare i tipi di linee che
definiscono i paesaggi.
● Utilizzare creativamente punti e
linee
per
completare
una
composizione.
Osservare e leggere le immagini
● Conoscere
la
tecnica
del
puntinismo, dei tratti e delle linee
attraverso proposte di opere d’arte
di riferimento.
● Approfondire la conoscenza e l’uso
consapevole delle caratteristiche
del colore.
● Osservare,
sperimentare
e
discriminare i cambiamenti di un
colore e il suo rapporto con la
riproduzione
della
realtà
e

CONTENUTI / ATTIVITÀ
● Le vacanze estive.
● Tecnica dei punti, dei
tratti, delle linee.
● Tecnica dei pastelli, dei
pennarelli,
delle
tempere.
● Le stagioni: immagini
creative.
● Immagini della natura.
● Opere d’arte astratte.
● I
colori
primari,
secondari,
complementari, terziari.
● I colori caldi e freddi.
● Le diverse tonalità e
gradazioni di colori.
● La scala cromatica.
● Il
linguaggio
delle
immagini.
● Opere d’arte di stili
diversi.
● La tecnica degli origami,
del
collage,
del
mosaico,
dell’assemblaggio.
● La luce nei diversi
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l’espressione dei sentimenti.
● Interpretare un’immagine nei suoi
elementi più semplici.
● Sperimentare tecniche diverse per
realizzare produzioni artistiche.
● Creare sfumature di luci ed ombre
con i colori.
●
Comprendere e apprezzare le opere
d’arte
● Conoscere
la
tecnica
del
chiaroscuro attraverso le proposte
di opere d’arte di riferimento.
● Individuare e discriminare i diversi
tipi di inquadratura in un’immagine.
● Intuire il concetto di “bene storicoartistico” e riconoscerne il valore
culturale.

momenti della giornata.
Le gradazioni di colore.
Il contrasto chiaroscuro.
La natura morta.
Diversi
tipi
di
inquadratura:
primo
piano, secondo piano,
sfondo.
● La varietà dei beni
culturali.
●
●
●
●

METODOLOGIA
L’educazione all’immagine è un’attività diretta al conseguimento delle competenze
espressive. Sarà cura dell’insegnante guidare l’alunno sia alla lettura di immagini che alla
produzione spontanea e/o guidata, attraverso un approccio operativo soprattutto di tipo
laboratoriale. L’insegnante creerà situazioni ricche di stimoli affinché la disciplina possa
contribuire allo sviluppo della personalità dell’alunno. L’apprendimento della stessa si
realizzerà attraverso i nuclei fondanti dell’impianto epistemologico: sensoriali, linguistico
- comunicativi, storico - culturali, espressivo comunicativi, patrimoniali. Rispettando il
principio della libertà espressiva del bambini, verranno eseguiti lavori individuali e di
gruppo secondo il principio della collaborazione e della suddivisione dei compiti. Nel
corso dell’anno verranno proposte attività mirate a stimolare l’osservazione della realtà e
ad arricchire le competenze degli alunni in campo comunicativo ed espressivo; sviluppare
le capacità percettive; favorire la lettura e la fruizione delle opere d’arte e l’apprezzamento
dell’ambiente nei sui aspetti estetici; avviare ed un giudizio critico ed alla partecipazione
alla vita del territorio considerati sotto il profilo di bene culturali.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in
itinere e si baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in riferimento:
- alla capacità di osservazione, di riflessione e comprensione di opere d’arte proposte;
- alla produzione, con particolare attenzione alla cura e all’utilizzo della tecnica proposta;
- all’interesse e al grado di partecipazione dimostrati.
La valutazione, periodica ed annuale, sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti in
decimi.
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EDUCAZIONE FISICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
- utilizza in modo adeguato e preciso, gli schemi motori di base acquisiti;
- utilizza consapevolmente le proprie capacità motorie modulandone l’intensità di
carico;
- applica nel quotidiano le regole igienico comportamentali acquisite, rispetto ai diversi
ambienti di lavoro;
- partecipa alle attività di gioco rispettandone le regole;
- riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare;
- assume e controlla in forma consapevole, diversificate posture del corpo con finalità
espressive;
- coopera all’interno del gruppo accettandone le diversità;
- gestisce il proprio corpo nelle varie situazioni di gioco sport;
- sa gestire il proprio corpo in varie situazioni;
- sa riprodurre a automatizzare gesti motori combinati.

NUCLEI
FONDANTI
Il corpo e la
sua
relazione
con lo
spazio e il
tempo.

Salute e
benessere,
prevenzion
ee
sicurezza.

TEMPI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
-Modulare la capacità di forza,
resistenza e velocità,
adeguandole alla intensità e
alla durata del gioco.
-Rilevare i cambiamenti delle
proprie caratteristiche
antropometriche e funzioni
Primo fisiologiche in relazione alle
bimestr proprie abilità.
e
ottobre -Sperimentare le funzioni
novembr fisiologiche in relazione
e
all’intensità e alla durata del
compito motorio.

CONTENUTI /
ATTIVITÀ
-Esercizi individuali, a
coppie o a piccoli
gruppi su imitazione o
su esempio.
-Caratteristiche fisiche
e motorie in relazione a
specifici compiti motori.
-Schemi motori
combinati (correre,
trasportare, spingere,
tirare)
-Esecuzione di semplici
compiti motori.
-Giochi con materiali
informali e strutturati
per la sperimentazione
dei parametri di forza,
resistenza e velocità.
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Il gioco, lo
sport, le
regole e il
fair play.

Salute e
benessere,
prevenzion
ee
sicurezza.
Il
linguaggio
del corpo
come
modalità
comunicati
voespressiva.

Il gioco, lo
sport, le
regole e il
fair play.

-Comprendere all’interno delle
varie occasioni di gioco, il
valore delle regole e
l’importanza di rispettarle, nella
consapevolezza che la
correttezza e il rispetto
reciproco sono aspetti
Second irrinunciabili nel vissuto di ogni
o
esperienza ludica.
bimestr
e
dicembr -Mettere in relazione le proprie
e
performance motorie con le
gennaio condizioni di benessere psicofisico.
-Esprimere sensazioni, stati
d’animo ed emozioni attraverso
posture, movimenti semplici e
sequenze ritmiche.

Terzo
bimestr
e
febbraio
marzo

-Scegliere azioni e soluzioni
efficaci per risolvere problemi
motori, accogliendo
suggerimenti e correzioni.

-Giochi tradizionali.
-Giochi a staffetta e a
squadra sulla
coordinazione dinamica
generale.
-Avvio alla conoscenza
di alcuni giochi sportivi.

-La funzione della
respirazione.

-Esecuzione di semplici
sequenze di movimento
o semplici coreografie
collettive su imitazione.
-Conoscenza di alcuni
giochi sportivi.
-Esecuzione individuale
e in piccoli gruppi di
gesti e movimenti
finalizzati a comunicare
un vissuto.
-Riproduzione e
ideazione di semplici
coreografie.
-Esecuzione di giochi
presportivi a piccoli
gruppi o a squadre.
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-Relazioni di
interdipendenza spazioattività ludica.
-Coordinate spazio
temporali.
-Esecuzione di percorsi
a difficoltà crescente.
-Percorsi con elementi
di coordinazione
motoria, agilità e
controllo del tono
muscolare.

METODOLOGIA
L’attività motoria sarà generalmente suddivisa in quattro parti: avviamento (riscaldamento
e esercizi di preparazione); attività specifica; gioco di squadra (riproposta di quanto
appreso in forma ludica); termine della lezione (ritorno graduale alla normalità funzionale
e verbalizzazione).
Saranno incentivati comportamenti adattivi al contesto sia esso competitivo o
collaborativo. L’alunno sarà supportato nel raggiungimento delle proprie autonomie
motorie, nell’attivazione di comportamenti sempre più funzionali rispetto all’attività e alla
relazione con gli altri.
L’insegnante, inoltre, avrà cura di integrare l’aspetto della competizione in quello più
ampio e ludico.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica e la valutazione avverranno attraverso osservazioni sistematiche e il confronto
con gli esperti.
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RELIGIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
-conosce la persona, la vita e il messaggio di Gesù Cristo come testimoniato dalla
Sacra Scrittura;
-conosce la situazione geografica e storica della Palestina di ieri e di oggi;
-si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di
salvezza del Cristianesimo;
-identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano a mettere in pratica il suo comportamento;
-riflette su Dio Creatore e Padre,sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in
cui vive;
-riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua.
TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Primo
DIO E L’UOMO
bimestre -Ricostruire le tappe fondamentali della
vita di Gesù,nel contesto storico del
suo tempo.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Conoscere gli evangelisti mettendo in
relazione i Vangeli con l’annuncio di
Gesù.
-Ricostruire le tappe fondamentali della
vita di Gesù,nel contesto
storico,sociale, politico e religioso del
tempo, a partire dai Vangeli.

Secondo
bimestre IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Conoscere i riti religiosi e i simboli
delle celebrazioni legate al Natale.
-Cogliere il significato del Natale anche
attraverso la lettura di alcune opere
d’arte.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Conoscere alcuni episodi narrati nel
Nuovo Testamento.
-Saper leggere,confrontare e
interpretare i racconti biblici.
-Identificare le figure principali del
Nuovo Testamento e le loro

CONTENUTI / ATTIVITÀ
I documenti che testimoniano
l’esistenza storica di Gesù.
Le fonti ebraiche.
Le fonti romane.
Chi è Gesù per me.
Vangeli.
Gli evangelisti.
I simboli.
I Vangeli sinottici.
La terra di Gesù.
Gruppi sociali,politici, religiosi in Palestina.

Quando è nato Gesù.
La grotta della natività a
Betlemme.
Il Natale nell’arte.

Gesù al tempio.
La figura di Giovanni il
Battista.
Il Battesimo di Gesù.
La chiamata dei primi
apostoli.
134

caratteristiche.
-Conoscere la formazione del gruppo
dei Dodici.
Terzo
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
bimestre -I miracoli di guarigione di Gesù.
-Approfondire l’annuncio di Gesù
attraverso il suo rapporto con i poveri e
gli ultimi.
-Conoscere alcuni episodi della
predicazione di Gesù.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Quarto -Identificare il messaggio ,la struttura e
bimestre gli elementi centrali di alcune parabole
narrate nei Vangeli.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Riconoscere nella settimana santa i
momenti fondamentali della
passione,morte e risurrezione di Gesù.
-Cogliere il significato della Pasqua
anche attraverso la lettura di alcune
opere d’arte.
-Identificare e comprendere il
linguaggio religioso e liturgico
pasquale.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Conoscere il Cristianesimo nelle prime
tappe del suo sviluppo storico.
.Conoscere il mandato dato agli
apostoli di evangelizzare le genti.

I miracoli di guarigione di
Gesù.
Gesù e i bambini.
Le parabole.

L’ultima Cena.
Il triduo pasquale.
Tradizioni pasquali nella
cultura ebraica.
Gli apostoli dopo la
Risurrezione.
Le apparizioni post pasquali
sul Lago di Tiberiade.
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METODOLOGIA
L’insegnamento della R.C. si inserisce nell’ambito dell’alfabetizzazione culturale
dell’alunno e mira alla conoscenza del cattolicesimo attraverso le manifestazioni
religiose, la conoscenza delle fonti e l’interpretazione di esse. Nello svolgimento
del programma si terrà conto della realtà culturale e sociale dei bambini,ed essa
rappresenterà il punto di partenza per l’integrazione dell’esperienza e dei criteri
di gradualità richiesti dei ritmi di maturazione.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Al termine di ogni unità formativa verranno verificate le conoscenze acquisite
tramite conversazioni, lettura, giochi, brani o disegni da completare, vignette da
riordinare in sequenze domande e lavori di gruppo.
La valutazione,basata sulle conoscenze acquisite,sarà orientata ad accertare
quanto appreso,il grado di apprendimento e le capacità degli alunni a livello
comportamenta- le e concettuale.

CLASSE QUINTA

ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L'alunno
● partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo)
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
● Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il
senso, le informazioni principali e lo scopo.
● Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso
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●

●
●
●
●
●
●

globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione orale;acquisisce un primo nucleo di terminologia
specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta
sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi.

TEMPI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Primo
Ascolto e parlato
bimestre Ascoltare e
ottobre comprendere il
novembre
contenuto e il
significato di testi di
vario tipo.
Ascoltare e
comprendere il
contenuto e il
significato di testi
poetici.
Produrre testi orali
coerenti e coesi.
Lettura
Leggere e
comprendere il
contenuto e il
significato di testi di
vario tipo.
Riconoscere gli
elementi principali e le
caratteristiche di testi
di vario tipo.
Scrittura
Produrre testi scritti di
vario tipo.

CONTENUTI/
ATTIVITA'
Ascolto e
comprensione di
un testo letto
dall'insegnante e
rielaborazione
orale
di un testo
ascoltato.
Ascolto e
comprensione di
un testo poetico.
Recitazione di testi
poetici della
letteratura italiana
e straniera.
Lettura,
comprensione
orale e scritta di
testi di vario tipo.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

● Competenza
funzionale;

alfabetica

● competenza digitale;
● competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare;
● competenza in materia di
cittadinanza;
● competenza imprenditoriale

Rilevazione e
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Rielaborare un testo in
forma di riassunto
produrre testi
sostanzialmente
corretti.
Lessico
Arricchire il patrimonio
lessicale.
Individuare il
significato delle parole,
in base al contesto.
Ricercare il significato
delle parole mediante
la consultazione del
dizionario.
Comprendere e
utilizzare parole e
termini specifici delle
discipline di studio.
Grammatica e
riflessione sulla
lingua
Individuare
e
riconoscere nei testi le
parti del discorso

sintesi delle
informazioni
principali di un
testo letto.

Formulazione di
ipotesi sul
significato delle
parole in base al
contesto.
Ricerca delle
parole sul
dizionario.
Ricognizione dei
termini specifici
delle varie arre
disciplinari.

L'articolo, il nome
e l'aggettivo
qualificativi.
Uso dei tempi
dell'indicativo in
modo corretto a
seconda della
narrazione.
Secondo Ascolto e parlato
bimestre Ascoltare e
dicembre comprendere il
gennaio
contenuto e il
significato di testi di
vario tipo
Ascoltare e
comprendere il
contenuto e il
significato di testi
poetici.
Produrre testi orali
coerenti e coesi.

Ascolto,
comprensione,
rielaborazione di
testi di vario tipo e
successiva
discussione
collettiva.
Ascolto e
comprensione di
racconti di vario
tipo e loro
drammatizzazione.
Recitazione di testi
poetici della
letteratura italiana
e straniera.

● Competenza alfabetica
funzionale;
● competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare;
● competenza in materia di
cittadinanza;
● competenza imprenditoriale
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Lettura
Leggere e
comprendere il
contenuto e il
significato di testi di
vario tipo.
Riconoscere gli
elementi principali e le
caratteristiche di testi
di vario tipo.

Scrittura
Produrre testi scritti di
vario tipo.
Rielaborare un testo in
forma di riassunto.
Produrre testi
sostanzialmente
corretti.
Lessico
Arricchire il patrimonio
lessicale.
Individuare il
significato delle parole,
in base al contesto.
Ricercare il significato
delle parole mediante
la consultazione del
dizionario.
Comprendere e
utilizzare parole e
termini specifici delle
discipline di studio.
Grammatica e
riflessione
linguistica
individuare e
riconoscere nei testi le
parti del discorso

Lettura,
comprensione
orale e scritta di
testi di vario tipo.
Riconoscimento
degli elementi
essenziali e delle
caratteristiche di
racconti di vario
tipo (personaggi,
ambienti).

Produrre testi
scritti di vario tipo
coerenti e coesi.

Formulazione di
ipotesi sul
significato delle
parole in base al
contesto.
Ricerca delle
parole sul
dizionario.
Ricognizione dei
termini specifici
delle varie aree
disciplinari.

Gli aggettivi e i
pronomi.
Uso dei tempi
dell'indicativo in
modo corretto a
seconda della
narrazione.
Il modo
congiuntivo.
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Terzo
Ascolto e parlato
bimestre Ascoltare e
febbraio comprendere il
marzo
contenuto e il
significato di testi di
vario tipo.
Ascoltare e
comprendere il
contenuto e il
significato di testi
poetici.
Produrre testi orali
coerenti e coesi.
Lettura
Leggere e
comprendere il
contenuto e il
significato di testi di
vario tipo.
Riconoscere gli
elementi principali e le
caratteristiche di testi
di vario tipo.

Scrittura
Produrre testi scritti di
vario tipo.
Rielaborare un testo in
forma di riassunto.
Produrre testi
sostanzialmente
corretti.
Lessico
Arricchire il patrimonio
lessicale.
Individuare il
significato delle parole,
in base al contesto.
Ricercare il significato
delle parole mediante
la consultazione del
dizionario.
Comprendere e
utilizzare parole e
termini specifici delle
discipline di studio.
Grammatica e
riflessione
linguistica

Ascolto e
comprensione di
testi di vario tipo e
successiva
rielaborazione
personale.
Recitazione di testi
poetici della
letteratura italiana
e straniera.

● Competenza alfabetica
funzionale;
● competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare;
● competenza in materia di
cittadinanza;
● competenza imprenditoriale

Lettura,
comprensione
orale e scritta di
testi di vario tipo.
Riconoscimento
degli elementi
essenziali e delle
caratteristiche di
racconti di vario
tipo (personaggi,
ambienti).

Produrre testi
scritti di vario tipo
coerenti e coesi.

Formulazione di
ipotesi sul
significato delle
parole in base al
contesto.
Ricerca delle
parole sul
dizionario.
Ricognizione dei
termini specifici
delle varie arre
disciplinari.
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Individuare e
riconoscere nei testi le
parti del discorso
L'avverbio, la
preposizione, la
congiunzione,
l'esclamazione.
Il modo
Condizionale, il
modo Imperativo e
i modi Indefiniti.
Quarto
Ascolto e parlato
bimestre Ascoltare e
aprile comprendere il
maggio
contenuto e il
significato di testi di
vario tipo.
Ascoltare e
comprendere il
contenuto e il
significato di testi
poetici.
Produrre testi orali
coerenti e coesi.
Lettura
Leggere e
comprendere il
contenuto e il
significato di testi di
vario tipo.
Riconoscere gli
elementi principali e le
caratteristiche di testi
di vario tipo.

Scrittura
Produrre testi scritti di
vario tipo.
Rielaborare un testo in
forma di riassunto.
Produrre testi
sostanzialmente
corretti.
Lessico
Arricchire il patrimonio
lessicale.
Individuare il
significato delle parole,
in base al contesto.
Ricercare il significato
delle parole mediante

Ascolto e
comprensione di
testi di vario tipo e
successiva
rielaborazione
personale.
Recitazione di testi
poetici della
letteratura italiana
e straniera.

● Competenza alfabetica
funzionale;
● competenza digitale;
● competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare;
● competenza in materia di
cittadinanza;
● competenza imprenditoriale

Lettura,
comprensione
orale e scritta di
testi di vario tipo in
cooperative
learning.
Riconoscimento
degli elementi
essenziali e delle
caratteristiche di
racconti di vario
tipo (personaggi,
ambienti).
Produrre testi
scritti di vario tipo
coerenti e coesi.

Formulazione di
ipotesi sul
significato delle
parole in base al
contesto.
Ricerca delle
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la consultazione del
dizionario.
Comprendere e
utilizzare parole e
termini specifici delle
discipline di studio.
Grammatica e
riflessione
linguistica
Individuare
e
riconoscere nei testi le
parti del discorso

parole sul
dizionario.
Ricognizione dei
termini specifici
delle varie arre
disciplinari.

I verbi: transitivi e
intransitivi,
impersonali,
servili, irregolari;
forma attiva e
passiva; forma
riflessiva.
Soggetto,
predicato verbale
e nominale,
l'attributo e
l'apposizione; il
complemento
oggetto e i
complementi
indiretti.

METODOLOGIA
Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, si terrà conto della realtà del gruppo
classe, degli stili di apprendimento personale degli alunni, delle dinamiche di gruppo, dei
tempi a disposizione.
L’insegnante intende avvalersi, secondo le situazioni, dei seguenti metodi:
● metodi iconici: utilizzare forme di rappresentazione grafica e mentale, tramite:
esemplificazioni, cartelloni illustrativi, schemi, tabelle, lavagna;
● metodi simbolici: fare lezione tradizionale attraverso l’uso della parola, spiegare,
narrare, dialogare, far riflettere, ripetere verbalmente, interrogare, usare simboli,
promuovere conversazioni;
● metodi analogici: simulare, giocare, fare drammatizzazione ;
● metodi collaborativi: con le varie tecniche dell’apprendimento cooperativo.
Principi generali del metodo
muovere dall’esperienza, dai bisogni e dalle conoscenze dei singoli alunni;
creare un clima classe positivo, favorendo la relazione e la comunicazione orale,
mediando quando necessario;
creare situazioni comunicative orali e scritte anche con domande stimolo;
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analizzare e confrontare esperienze;
avvalersi della lettura espressiva;
suscitare interesse e motivazione per quanto proposto;
riprendere i contenuti più volte: ripassare, richiamare, collegare tra loro concetti e
idee;
guidare e informare, in modo particolare per l’autocorrezione;
considerare e trattare la lingua italiana come una cosa viva, con la quale si può
giocare;
curare la corretta turnazione degli interventi e mantenere l’ascolto attivo su quanto
detto nelle conversazioni e nelle discussioni, per rendere significativi i discorsi;
stimolare l’interesse per la lettura con strategie varie:lettura individuale, silenziosa,
ad alta voce, dell’insegnante, libri della biblioteca del Comune di Agnone,
bibliotechina di classe;
proporre come scoperta l’analisi delle regole linguistiche, a partire dall’uso
concreto della lingua orale e scritta.

E… PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA
Risorsa compagni: privilegiare il lavoro a coppie e impiegare l’apprendimento cooperativo
come metodo di insegnamento/ apprendimento in cui ogni componente del gruppo
contribuisce all’apprendimento di tutti.
Adattamento e semplificazione del testo:migliorare la comprensibilità dal punto di vista
linguistico del testo, attuando se necessario anche una riduzione.
Mappe, schemi e aiuti visivi: sfruttare mappe e schemi, che abbinano il codice iconico a
poche parole scritte e, non essendo legati a un intervento di recupero,ben si prestano a
una didattica rivolta all’intera classe.
Processi cognitivi: introdurre il potenziamento e il consolidamento dei processi cognitivi:
memoria, attenzione, concentrazione, relazioni visuo – spazio – temporali, ecc.
Metacognizione e metodo di studio: sviluppare nell’alunno la consapevolezza di quello
che sta facendo, del perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali condizioni,
rendendolo gestore diretto dei propri processi cognitivi. E’ la base di un metodo di studio
efficace.
Emozioni: rivolgere particolare attenzione agli aspetti emotivo – relazionali, aiutando gli
alunni a vivere bene con se stessi e con gli altri.
Verifica e feedback: fornire un riscontro continuo sul lavoro svolto, in quanto gli alunni
con difficoltà hanno bisogno di un raffronto che li sostenga sia nel compito sia nella loro
autostima e autoefficacia.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti. Essa, inoltre, documenta lo sviluppo dell' identità personale e promuove l'
autovalutazione degli studenti in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze. La valutazione periodica e finale deve riferirsi a ciascuna delle discipline
previste dalle Indicazioni Nazionali ed essere espressa attraverso i voti numerici che
indicano i livelli di apprendimento ma viene integrata dalla descrizione del processo e del
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Pertanto, ogni mese, verrà
proposta una verifica degli apprendimenti principali acquisiti: alla lettura del testo faranno
seguito attività di verifica del lessico, di analisi e comprensione, di produzione e di
143

riflessione linguistica. Al termine del primo quadrimestre e dell' anno scolastico, verranno
proposte prove per l' accertamento degli apprendimenti complessivamente raggiunti dagli
alunni, utili alla valutazione finale.
L' articolo 9 del Decreto Legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della
certificazione delle competenze che deve essere redatta in sede di scrutinio finale e
rilasciata al termine della classe quinta della scuola Primaria. Le prove di competenza
rispondono all' esigenza di certificare le competenze maturate rispetto alla disciplina in
oggetto, al termine dell' anno scolastico. Esse si basano sulla continua e regolare raccolta
di informazioni su come ogni alunno mobilita e orchestra le proprie risorse per affrontare
efficacemente le situazioni che la realtà propone. Contribuiscono, altresì, a sviluppare
atteggiamenti e processi cognitivi che favoriscono l' applicazione di quanto appreso, a
situazioni nuove.

INGLESE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA (DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO
2012):
● L’ALUNNO COMPRENDE
FAMILIARI.
● DESCRIVE ORALMENTE

BREVI MESSAGGI ORALI E SCRITTI RELATIVI AD AMBITI
E PER ISCRITTO, IN MODO SEMPLICE, ASPETTI DEL

PROPRIO VISSUTO E DEL PROPRIO AMBIENTE ED ELEMENTI CHE SI RIFERISCONO AI
BISOGNI IMMEDIATI.

● INTERAGISCE

NEL GIOCO; COMUNICA IN MODO COMPRENSIBILE, ANCHE CON

ESPRESSIONI E FRASI MEMORIZZATE, IN SCAMBI DI INFORMAZIONI SEMPLICI E DI
ROUTINE.

● SVOLGE I COMPITI SECONDO LE INDICAZIONI DATE IN LINGUA STRANIERA
DALL’INSEGNANTE, CHIEDENDO EVENTUALMENTE SPIEGAZIONI.
● INDIVIDUA ALCUNI ELEMENTI CULTURALI E COGLIE RAPPORTI TRA FORME
LINGUISTICHE E USI DELLA LINGUA STRANIERA.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Primo
● Comprende domande in lingua inglese
Comandi
bimestre ● Comprende brevi testi cogliendo le parole Orientamento (preposizioni)
chiave e il senso generale
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● Descrive persone e luoghi utilizzando
parole e frasi già incontrate ascoltando
e/o leggendo
Secondo
bimestre

●
Riferisce
semplici
informazioni Mestieri
afferenti alla sfera personale
Sports
●
Interagisce in modo comprensibile Ambienti
con un compagno o un adulto utilizzando luoghi e loro descrizione
espressioni o frasi adatte alla situazione
●
Scrive una lettera per presentarsi
dando più informazioni possibili su di sé e
utilizzando tutte le strutture grammaticali
finora acquisite

Terzo
● Legge e comprende semplici testi, Sistema monetario
bimestre
accompagnati preferibilmente da supporti Fiabe inglesi e irlandesi
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari
● Intervista i compagni sulla daily routine e
redige un testo in cui dare informazioni su
di sé e sugli altri in merito all’argomento
Quarto ● Osserva parole ed espressioni nei contesti Usi diversi di have e di got
bimestre
d’uso e coglierne i rapporti di significato
Forma semplificata del genitivo
● Osserva e riconoscere strutture tipiche sassone
della lingua inglese
Plurali irregolari
● Opera semplici confronti tra la cultura
Italiana e quella dei paesi anglofoni presi
in esame.
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METODOLOGIA
Il riferimento metodologico principale è l’approccio comunicativo, che considera la lingua
come strumento essenziale di comunicazione e che si basa sullo sviluppo integrato delle
quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) opportunamente
graduate. Nel nostro caso le abilità più complesse, quali la lettura e la scrittura, verranno
calibrate alle reali possibilità e capacità degli alunni, cominciando da livelli semplici (es.
riconoscimento di parole e/o loro semplice copiatura). Le attività quindi, soprattutto all’inizio
dell’esperienza, saranno preminentemente audio-orali, cioè collegate alla comprensione e
alla produzione orale. Anche la lettura e la scrittura saranno comunque presentate attraverso
attività facili e stimolanti, questo per rispondere all’esigenza di manipolare la lingua a tutti i
livelli; quando gli alunni dimostreranno di aver assimilato la pronuncia delle strutture orali, si
passerà all’introduzione della lingua scritta. Tutto questo per trovare una giusta mediazione
che venga incontro all’eterogeneità della classe nei confronti della disciplina.
Si provvederà a creare un contesto motivante che faciliti l’apprendimento, in modo da
stimolare gli alunni ad usare la seconda lingua per comunicare con i compagni e l’insegnante
attraverso attività che si svolgeranno in grande gruppo, in piccoli gruppi, in modalità
Cooperative Learning, a coppie, in modalità Pair work, o individualmente.
Si procederà inoltre secondo un approccio a spirale: quanto è appreso in un’UA viene
ripreso, rafforzato ed ampliato in unità successive e negli anni successivi a livello lessicale
e morfologico.
Si utilizzeranno varie strategie didattiche finalizzate a stimolare negli alunni non solo una
risposta di tipo linguistico, ma anche un coinvolgimento fisico, come il Role play per
consentire agli allievi di svolgere il ruolo di attori, immedesimarsi in vissuti diversi dai propri,
analizzarli e modificare i propri comportamenti. Il Problem Solving per riflettere sulle
situazioni e trovare soluzioni. Questo permetterà anche agli alunni con difficoltà di
apprendimento di rispondere attivamente agli stimoli e di essere quindi gratificati dai loro
successi. I canti mimati, i giochi linguistici di movimento, il listening e il Group work saranno
di supporto a tutte le attività.
L’insegnamento della lingua straniera non sarà isolato ma verrà programmato, dove
possibile, in connessione con le altre aree educative: diventerà pertanto parte integrante del
progetto educativo della scuola, in un’ottica interdisciplinare.
Per raggiungere le finalità educative - culturali relative alla consapevolezza dell’esistenza di
culture diverse e alla prevenzione di stereotipi e pregiudizi culturali, si proporranno argomenti
riguardanti la cultura dei Paesi interessati (festività, usi e costumi, curiosità) utilizzando
anche materiale originale.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche accerteranno il grado di raggiungimento dell’obiettivo programmato e,
contemporaneamente, la validità della programmazione stessa. Consisteranno, a seconda
dei casi, in prove strutturate, semi-strutturate (testi da completare, risposte a scelta
multipla, vero/falso, abbinamento immagine-parola…) integrate da osservazioni
sistematiche e rilevazioni effettuate nell’ambito della attività quotidiana. I risultati di tali
verifiche consentiranno all’insegnante di programmare le attività successive e, nel
contempo, gli interventi di recupero per gli alunni che non abbiano raggiunto gli obiettivi
essenziali per proseguire il percorso di apprendimento previsto. Per gli alunni con difficoltà,
disturbi e/o bisogni specifici di apprendimento adeguatamente certificati, la valutazione e la
verifica degli apprendimenti dovranno tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di
tali alunni; a tal fine, saranno adottati anche gli strumenti metodologico-didattici compensativi
e dispensativi ritenuti più idonei. Per la valutazione globale si terrà conto oltre che dei risultati
delle verifiche anche:
● della situazione di partenza dell’alunno
● delle reali capacità dell’alunno,
● dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei
compiti.
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STORIA

Competenze chiave europee:
4. Competenza digitale
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
5. Imparare a imparare
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale
Reperire ,organizzare ,utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito;organizzare il proprio apprendimento;acquisire abilità di
studio.
6. Competenze sociali e
civiche
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e
norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare
comprendendo i diversi punti di vista delle persone.
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni;
valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni;
agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera
anche in relazione alle proprie risorse.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO
usa:
- fonti diverse per produrre informazioni e ricostruire fenomeni a carattere
storico;
-usa la linea del tempo per organizzare conoscenze,periodi e individuare
-successioni,contemporaneità, durate periodizzazioni;
-comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche;
-mette in relazione aspetti delle civiltà studiate con le tracce che ciascuna di esse
ha lasciato;
- legge carte geo-storiche;
-comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine
dell’Impero Romano d’Occidente;
-racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse
digitali.
TEMPI
Primo
bimestre

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
La civiltà micenea,la civiltà greca
e l’Ellenismo
- Conoscere le principali
caratteristiche della civiltà micenea;

CONTENUTI / ATTIVITÀ

La civiltà micenea;
la civiltà greca;
le polis: Atene e Sparta;
le colonie e la Magna Grecia;
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- conoscere le cause della nascita e le guerre persiane e del Peloponneso;
delle trasformazioni del mondo greco le conquiste di Alessandro Magno e la
e della sua diffusione;
civiltà ellenistica;
- mettere in relazione le
caratteristiche ambientali con la
nascita e lo sviluppo della civiltà;
I popoli italici vissuti nella penisola nel
Le antiche popolazioni italiche
II e nel I millennio a.C.;
-Conoscere le principali
caratteristiche di alcuni popoli italici e
le aree di insediamento;
-ricavare e produrre informazioni da
testi, fonti scritte e immagini;
- confrontare carte geo-storiche del
Mediterraneo e linee del tempo;
Secondo
bimestre

Gli Etruschi
- Leggere e utilizzare carte geostoriche e cronologie;
- confrontare indicatori della civiltà
etrusca e greca;
- costruire un quadro di sintesi;
Roma: dalle origini alla
monarchia e dalla monarchia alla
repubblica
- Leggere e confrontare carte geostoriche che rappresentano lo
sviluppo e l’estensione territoriale
della civiltà romana;
- riconoscere diverse forme di
governo: la monarchia e la
repubblica;
- individuare tracce della civiltà
romana nel Mediterraneo;
- conoscere il periodo monarchico e
la cronologia dei re (leggende, resti
storici…);
- analizzare gli aspetti di Roma
repubblicana.

Terzo
bimestre

Roma dalla Repubblica all’Impero
- Leggere e utilizzare carte geostoriche dell’Impero romano;
- realizzare un quadro di sintesi del
periodo imperiale;

L’Italia e il Mediterraneo nel periodo
della civiltà etrusca: analisi dei siti in
cui si è svilup-pata;
correlazione tra territorio, risorse
e attività della popolazione.

Collocazione sulla linea del tempo
degli avvenimenti salienti del perio-do
repubblicano.

-Eventi da Roma repubblicana a Roma
imperiale;
-controllo sui territori conquistati;
-aspetti della civiltà romana durante
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- confrontare i diversi periodi della
civiltà romana.

Il Cristianesimo
- Conoscere i principali riti religiosi di
Roma;
- conoscere la diffusione del
Cristianesimo e la sua affermazione
come religione unica dell’Impero
romano.

La crisi e la caduta dell’Impero
-Analizzare la causa della crisi
dell’Impero;
-analizzare l’organizzazione sociale
delle popolazioni barbariche;
- conoscere gli eventi che portarono
alla divisione dell’Impero;
- analisi di una carta geo-storica
dell’Europa del I secolo d.C.

l’Impero.

-Origini e diffusione del
Cristianesimo;
- i riti della religione romana;
-comunità e martiri cristiani a Roma;
-il Cristianesimo come religione
ufficiale dell’Impero.

-La civiltà dei popoli considerati
“barbari”;
-le cause della crisi dell’Impero;
-la divisione dell’Impero.

Quarto
bimestre
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METODOLOGIA
-Lezione frontale;
-dibattiti e attività pratiche;
-ricerca di materiali relativi alle diverse civiltà con sussidi di diverso tipo testi,video…
-percorsi multidisciplinari e/o raccordi con altre discipline;
-analisi di fonti storiche di vario tipo;
-lettura di testi specifici (traduzioni di antiche storiografie, testi mitologici, …);
-utilizzo di carte geo-storiche e tematiche per rilevare caratteristiche e risorse dei territori
considerati;
-utilizzo della linea del tempo per distinguere periodi, collocare e ordinare eventi,confrontare diverse civiltà.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Verifiche orali
Verifiche scritte:
- domande a risposta multipla
- esercizi di completamento
Lettura di grafici,tabelle,carte geo-storiche,linea del tempo
Compito di realtà
Osservazioni sistematiche

GEOGRAFIA
Competenze chiave europee:

1.Comunicazione nella madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
4. Competenza digitale
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
5. Imparare a imparare
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito;
organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.
8. Consapevolezza ed espressione culturale
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Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici
e punti cardinali.
· Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo
terrestre, realizzare schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
· Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologiche digitali, fotografiche, artistiche-letterarie).
· Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc…).
· Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici,
ecc …) con particolare attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con i
principali paesaggi europei e di altri continenti.
· Coglie nei paesaggi mondiali della Storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
· Si rende conto che il paesaggio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza.

TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Primo
I paesaggi italiani
bimestre .Conoscere le caratteristiche
fondamentali dei principali ambienti
fisici dell’Italia.
· Conoscere e utilizzare carte d’Italia di
vario tipo.
· Analizzare le caratteristiche
specifiche dei diversi ambienti fisici
(colline, pianure, fiumi, laghi, mari e
coste) e le modifiche apportate
dall’uomo.
· Organizzare le informazioni in mappe
concettuali e saperle esporre.
· Individuare problemi relativi alla tutela
del patrimonio naturale e individuare
comportamenti corretti.
Il mondo
.Interpretare immagini da satellite

CONTENUTI / ATTIVITÀ
I paesaggi di collina.
I paesaggi di pianura.
I paesaggi di fiume.
I paesaggi di lago.
I paesaggi di mare e costieri.

I continenti.
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mediante il confronto con la carta
geografica.
· Conoscere il problema dell’acqua a
livello planetario.
· Ampliare la conoscenza dei territori
planetari ai continenti.
· Conoscere l’ONU e le sue diverse
forme istituzionali (scopi, organi,
agenzie).
·Comprendere il concetto di
globalizzazione.
Secondo L’Europa
bimestre ·Interpretare immagini dal satellite
mediante il confronto con la carta
geografica.
· Conoscere l’estensione e i confini del
continente europeo.
· Conoscere alcune caratteristiche
fisiche dell’Europa.
· Conoscere l’Unione Europea e le sue
diverse forme istituzionali.
· Conoscere alcune caratteristiche
dell’economia europea (Banca
Centrale Europea, Euro).

Terzo
bimestre

L’Italia
. Comprendere l’importanza della
posizione dell’Italia nel Mar
Mediterraneo e in Europa.
· Conoscere le fasi fondamentali del
passaggio dello Stato italiano dalla
forma monarchica a quella
repubblicana.
· Conoscere l’organizzazione politica e
amministrativa dello Stato italiano, i
poteri dello Stato, la divisione in
Regioni amministrative.

L’ONU.

L’economia mondiale e la
globalizzazione.

Le forme e i confini del
continente europeo.
L’Unione Europea, i suoi
simboli e i suoi organismi.
L’economia europea.

Il passaggio dalla monarchia
alla repubblica.
L’organizzazione dello Stato
italiano.
La divisione in Regioni.

Quarto
bimestre L’Italia e le sue regioni
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.Conoscere e applicare il concetto
polisemico di Regione.
· Estendere le proprie carte mentali alle
regioni settentrionali, centrali e
meridionale dell’Italia.
· Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia la posizione delle Regioni
amministrative.
· Conoscere, descrivere e interpretare i
paesaggi delle singole Regioni
(morfologia e idrografia).
· Comprendere l’interdipendenza fra gli
elementi del territorio e l’intervento
dell’uomo (aspetti antropici, culturali,
folkloristici).
· Conoscere iniziative relative alla
tutela del patrimonio naturale e
culturale.

Le regioni amministrative
settentrionali.
Le regioni amministrative
centrali.
Le regioni amministrative
meridionali e insulari.
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METODOLOGIA
lezioni frontali
uso del libro di testo
carte geografiche
schede operative
lavori individuali e di gruppo
conversazioni in classe
visione di filmati e documentari
uscite didattiche
letture di testi geografici
sottolineatura delle informazioni più importanti e sintesi sul libro di testo
realizzazione o completamento di schemi riassuntivi per lo studio degli argomenti.

VERIFICA VALUTAZIONE

La verifica degli apprendimenti e del raggiungimento degli obiettivi verrà fatta in itinere.
Saranno utilizzate delle schede di verifica tratte dalle guide dei testi in adozione e da vari
testi didattici; altre saranno preparate allo scopo dall’insegnante, anche con domande
aperte, risposte a scelta multipla o testi da completare.
La verifica di alcuni obiettivi sarà attuata tramite interrogazioni orali.

Saranno assegnati dei voti in base al rapporto tra soluzioni corrette ed errori negli
esercizi di verifica e tra risposte corrette e sbagliate nelle interrogazioni (si terrà
conto anche delle qualità espressive e del lessico utilizzato). Il voto verrà comunicato alle famiglie. Per l’individuazione del voto da assegnare si prenderanno in
considerazione aspetti che possono condizionare e influenzare l’esito della verifica
(emotività, indisposizione, ecc.). I voti saranno annotati nel registro dell’insegnante
e saranno utilizzati, assieme ad altri elementi di valutazione (partecipazione ai lavori,
atteggiamento nell’attività, cura dell’esecuzione delle consegne e sui compiti assegnati).
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MATEMATICA
Competenze chiave europee:
3. Competenze matematiche
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le proprie conoscenze matematiche per trovare e giustificare
soluzioni a problemi reali.
4. Competenza digitale
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio; ricerca e
approfondimento disciplinare.
5. Imparare ad imparare
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di
studio.
7. Spirito di iniziativa
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni, prendere decisioni. Assumersi le proprie responsabilità, chiedere
aiuto quando ci si trova in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo chiede.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;
• riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo;
• descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche, ne d determina misure;
• utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i
più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…);
• ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni
(tabelle e grafici), ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici;
• legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici;
• risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati;
• descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria;
• costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri;
• riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (
numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…);
• sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che fanno intuire come gli strumenti matematici
appresi siano utili per operare nella realtà.
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NUCLEI

TEMPI

NUMERI

Primo
bimestre
ottobre
novembre

SPAZIO
E
FIGURE

RELAZIONI
DATI E
PREVISIO-NI

NUMERI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

-Riconoscere e costruire relazioni tra
numeri(multipli, divisori,…).
-Leggere e scrivere i numeri naturali
e decimali, consolidando il valore
posizionale delle cifre.
-Acquisire il concetto di numero
relativo.
-Confrontare e ordinare i numeri
relativi e decimali, operare con essi.

-Conoscenza,
confronto,ordinamento,
composizione e
scomposizione dei numeri
naturali anche oltre il
milione.
-I polinomi numerici.
-Le potenze.
-Numeri relativi.
-Multipli e divisori.
-Criteri di divisibilità.
-Numeri primi e numeri
composti.
-Calcoli con le quattro
operazioni.

-Usare, in contesti concreti, il
concetto di angolo.
-Esplorare modelli di figure
geometriche.
-Disegnare le principali figure
geometriche esplorate.

-Misurazioni e classificazioni
degli angoli.
-I poligoni: criteri di
classificazione secondo il
numero dei lati, secondo gli
angoli e gli assi di
simmetria.

-Utilizzare in modo consapevole i
termini della matematica fin qui
-Il testo del problema:
introdotti.
analisi, interpretazione e
-Partendo dall’analisi del testo di un soluzione.
problema, individuare le
informazioni necessarie,
organizzare un percorso di
soluzione e realizzarlo.

Secondo
bimestre
dicembre
gennaio

-Rappresentare i numeri sulla retta -Scomposizione dei numeri
numerica.
in fattori primi.
-Confrontare e ordinare le frazioni. -Le frazioni e il loro uso nella
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-Eseguire le quattro
anche con i decimali.

SPAZIO
E
FIGURE

RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI

NUMERI

SPAZIO E
FIGURE

MISURE

Terzo
bimestre
febbraio
marzo

operazioni quotidianità: la frazione di un
numero.
-Numeri decimali.
-Calcoli con le quattro
operazioni.

-Disegnare le principali figure
geometriche esplorate.

-I triangoli e i quadrilateri.

-Classificare oggetti, figure, numeri,
realizzando adeguate
rappresentazioni.
-Individuare,descrivere e costruire
relazioni significative;
analogie,differenze, regolarità.

-Utilizzazione di diagrammi a
blocchi, grafici ad albero,
diagrammi di flusso, tabelle
per la soluzione di problemi.

-Trasformazione di frazioni e dati
numerici in percentuali.

-Le proprietà delle quattro
operazioni.
-La percentuale.

-Disegnare le principali figure
geometriche esplorate.

-I poligoni regolari:
l’apotema e l’area.
-Equivalenze tra una unità di
misura e l’altra.
-Perimetro e area di triangoli
e quadrilateri.
-Calcolo del perimetro e
dell’area dei poligoni
conosciuti.

-Determinare, in casi semplici,
perimetri, aree e volumi delle figure
geometriche conosciute.
-Comprendere e utilizzare le unità di
misura convenzionali del Sistema
Metrico Decimale.

-Le unità di misura
convenzionali di lunghezza,
capacità,peso,valore,tempo
e superficie.

RELAZIONI
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DATI E
PREVISIO-NI

NUMERI

SPAZIO E
FIGURE

MISURE

RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI

Quarto
bimestrea
prile
maggio

-Saper usare i connettivi logici.
-Comprendere il concetto di
probabilità.
-Usare le nozioni di frequenza,
moda, media aritmetica.
-Raccogliere e classificare dati
statistici mediante i grafici.
-Compiere osservazioni e
rilevamenti statistici.

-Uso corretto dei connettivi
logici.
-Analisi di osservazioni e
rilevamenti statistici.
-Analisi del concetto di
probabilità.
-Lettura di grafici.
-Conoscere il concetto di
moda,di mediana, di media
aritmetica.

-Avviare procedure e strategie di
calcolo utilizzando le proprietà delle
operazioni.
-Effettuare calcoli approssimati.

-Le quattro operazioni e i
relativi algoritmi di calcolo.
-Le proprietà delle operazioni
applicate ai calcoli mentali.
-Le espressioni.

-Individuare simmetrie in oggetti o in
figure date, evidenziandone le
caratteristiche.
-Riconoscere figure ruotate o
traslate di figure assegnate.
-Misurare lunghezze.

-Calcolo della circonferenza
e dell’area del cerchio.
-I solidi e il loro sviluppo per
il calcolo dell’area.
-Individuazione
e
riproduzione
grafica
di
simmetrie,
rotazioni
e
traslazioni.

-Risoluzione di problemi
-Intuire come la scelta dell’unità di relativi alle diverse misure in
misura e dello strumento usato contesti di quotidianità e di
influiscano sulla precisione della praticità.
misura stessa.
-Ipotizzare quale unità di misura sia
più adatta per misurare realtà
diverse.
-Giochi di probabilità.
-Quantificare, in semplici contesti, -Attività laboratori ali.
utilizzando
le
informazioni
possedute.
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METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Attività laboratoriale
Uso di schede, tabelle, questionari, grafici (di vario tipo)
Uso di materiale strutturato e non
Confronto e discussione in classe
Strumenti tecnologici

Tutte le attività verranno presentate con gradualità attraverso un approccio ludicooperativo affinché l’alunno possa entrare nel mondo reale che già in parte conosce e che
deve imparare a scoprire in un percorso di acquisizione continua di abilità e competenze.
Per sviluppare al massimo le potenzialità di ciascun alunno è necessario seguire un
itinerario didattico capace di coinvolgerlo attivamente. E’ importante proporre ed
organizzare attività che rendano piacevole ed interessante l’incontro tra gli alunni e la
matematica. Le proposte di giochi matematici, indovinelli da risolvere, trucchi da svelare
lo aiuteranno a mantenere vivo il gusto della scoperta. L’obiettivo è quello di offrire agli
scolari una partecipazione diretta e concreta affinché l’acquisizione dei concetti
matematici sia divertente e stimolante.

VERIFICA E VALUTAZIONE
MODALITA’ DI VERIFICA
•
•
•
•
•
•
•
•

Prova strutturarta
Prova semistrutturata
Prova orale
Prova scritta
Prova oggettiva di completamento
Vero o falso
Questionario a scelta multipla
Problem solving

La verifica e la valutazione sono due aspetti fondamentali della programmazione
curricolare con i quali si emettono giudizi sui processi di sviluppo dei singoli scolari.La
verifica è un momento costante di ogni attività didattica con la quale ogni docente misura
e controlla la qualità dell’insegnamento.
La valutazione, invece, è un momento formativo che considera l’impegno ad apprendere
e la maturazione raggiunta da ciascun alunno. Pertanto il docente relativamente ad ogni
disciplina ha la funzione di registrare durante l’anno scolastico i risultati raggiunti in termini
d:
-acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
-capacità emergenti dalla personalità di ogni alunno
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SCIENZE

COMPETENZE EUROPEE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
- Utilizzare in modo consapevole i linguaggi specifici.
- Conoscere concetti, principi e metodi scientifici fondamentali. Utilizzare la
tecnologia, i prodotti e processi tecnologici.
- Acquisire abilità strumentali come funzionali alla risoluzione di problemi.
- Essere capaci di identificare gli aspetti fondamentali dell’indagine
scientifica.
- Essere in grado di comunicare le conclusioni ed i ragionamenti relativi.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
●
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo
che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
●
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti.
●
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
●
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli.
●
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi
animali e vegetali.
●
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo,
nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
●
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
●
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

NUCLEI
TE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
FONDANTI MPI
OGGETTI,
- Conoscere e descrivere i pianeti, i
MATERIALI Pri satelliti del sistema solare e altri
E
mo elementi dell’Universo.
TRASFORM bim
AZIONI
est

CONTENUTI / ATTIVITÀ

- I pianeti e i satelliti del sistema so
- I principali moti della terra e le loro
conseguenze.
- Conoscenza relativa al sistema so
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re
otto
bre
OSSERVAR nov
EE
em
SPERIMENT bre
ARE SUL
CAMPO

- Diverse forme di energia.
- Calore e temperatura.
- Conoscere i vari tipi di energia e le
modalità del suo utilizzo.
- Acquisire il concetto di energia.
- Illustrare la differenza tra
temperatura e calore con riferimento
all’esperienza.

-Conoscere il funzionamento del corpo Il corpo umano:
come sistema complesso costituito da ●
dalla cellula ai tessuti;
diversi apparati.
●
dagli organi agli apparati;
●
nutrizione e apparato digeren
●
apparato escretore;
L’UOMO, I Se
●
la pelle e il tatto.
VIVENTI E con
- Igiene personale e ambientale.
L’AMBIENT do
E
bim - Avere cura della propria salute
est
re
dic
em
bre
gen
nai
o
L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENT
E

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENT
E

- Conoscere il funzionamento del
Ter corpo come sistema complesso
zo costituito da diversi apparati.
bim
est
re
feb
brai
o - Avere cura della propria salute.
mar
zo

- Il corpo umano:
●
la respirazione e l’apparato
respiratorio;
●
l’apparato circolatorio;
●
il movimento e l’apparato
scheletrico;
●
il movimento e l’apparato
muscolare.
- L’igiene personale e ambientale.

- Conoscere il funzionamento del
Qu corpo come sistema complesso
art costituito da diversi apparati.
o
bim
est
re
apri

- Il corpo umano:
●
il controllo e il sistema nervo
●
i 5 sensi;
●
l’apparato riproduttivo.
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le
ma - Avere cura della propria salute.
ggi
o

- Igiene personale e ambientale.

METODOLOGIA
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale;
lezione partecipata con uso di TIC;
attività laboratoriale;
problem-solving;
gruppo di livello;
gruppi misti;
peer tutoring.

Lo studio delle scienze deve potenziare tutte le attività di sperimentazione e di indagine
adatte a facilitare l’acquisizione di un metodo di ricerca scientifica e deve cercare di
stimolare il passaggio dall’esperienza alla riflessione sull’esperienza stessa. Si favorirà
un corretto approccio al metodo sperimentale che si svilupperà secondo il seguente
percorso:
-osservazione di un fenomeno;
-individuazione di un problema;
-formulazione di un’ipotesi;
-verifica;
-conclusioni.
Si farà uso di tutti gli strumenti didattici che potranno consentire lo sviluppo e
l’approfondimento degli obiettivi: spiegazioni, libri di testo, lavagna multimediale,
discussioni e conversazioni, schede, giochi ed esperimenti, attività pratiche e
rappresentazioni grafiche.

163

VERIFICA E VALUTAZIONE
MODALITA’ DI VERIFICA
Prove strutturate;
prove semistrutturate;
● prove orali;
● prove scritte;
● prove grafiche;
● prove pratiche;
● prove individuali o di gruppo.
●
Per la valutazione si terranno in considerazione i seguenti criteri:
- il livello di raggiungimento degli obiettivi sulla base dei risultati delle prove;
- l’attenzione,l’impegno, la partecipazione e la costanza nel lavoro;
- la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo.
Quindi l’obiettivo principale di tutto il lavoro didattico deve essere quello di far acquisire
agli alunni un metodo di studio autonomo e sicuro.

TECNOLOGIA

COMPETENZE EUROPEE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
- Utilizzare in modo consapevole i linguaggi specifici.
- Conoscere concetti, principi e metodi scientifici fondamentali. Utilizzare la tecnologia, i
prodotti e processi tecnologici.
- Acquisire abilità strumentali come funzionali alla risoluzione di problemi.
- Essere capaci di identificare gli aspetti fondamentali dell’indagine scientifica.
- Essere in grado di comunicare le conclusioni ed i ragionamenti relativi.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
●
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di
tipo artificiale.
●
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di
energia, e del relativo impatto ambientale.
●
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
●
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
●
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
adeguato a seconda delle diverse situazioni.
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●
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
●
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

NUCLEI TEMPI
OBIETTIVI DI
FONDA
APPRENDIMENTO
NTI
Vedere
- Leggere e ricavare
e
Primo informazioni utili da guide di
osserv
uso o istruzioni di
are
bimest montaggio.
re
ottobre
novem
bre
- Pianificare la
Preved
fabbricazione di un
ere e
semplice oggetto
immagi
elencando gli strumenti e i
nare
materiali necessari.

Vedere
e
osserv
are

- Leggere e ricavare
Secon informazioni utili da guide
do
d’uso o istruzioni di
bimest montaggio.
re
dicemb
re
gennai

CONTENUTI / ATTIVITÀ
- Tecnologia: etimologia del termine.

- Caratteristiche e funzioni della tecnologia att
- Rapporto struttura-funzione di ogni oggetto

- Proprietà dei materiali di uso comune.
- Materiali naturali e artificiali.

- Materiali per costruire.
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o
Preved
ere e
immagi
nare

Vedere
e
osserv
are

- Pianificare la
- Realizzazione di un semplice manufatto in
fabbricazione di un
occasione delle festività natalizie.
semplice oggetto
elencando gli strumenti e i
materiali necessari.
- Realizzare un oggetto in
cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza
delle operazioni.

- Impiegare alcune regole
Terzo del disegno tecnico per
bimest rappresentare semplici
re
oggetti.
febbrai
o
marzo

- Raccolta differenziata.

- Il riciclo dei materiali.
Preved
ere e
immagi
nare

Interve
nire e
trasfor
mare
Vedere
e
osserv
are

Preved
ere e
immagi
nare

- Pianificare la
fabbricazione di un
semplice oggetto
elencando gli strumenti e i
materiali necessari.

- Le attività umane e il loro impatto ambientale

- Smontare semplici oggetti
e meccanismi o altri
dispositivi comuni.

- Riconoscere e
- Programma di videoscrittura: Word.
documentare le funzioni
principali di una nuova
Quarto applicazione informatica.
bimest - Rappresentare i dati
re
dell’osservazione attraverso
aprile tabelle, mappe, grafici,
maggio diagrammi, disegni, testi.
- Creare una cartella.
- Organizzare una gita o
una visita ad un museo,
usando internet per reperire
notizie e informazioni.
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- Il programma Power Point e le sue possibili
funzioni.

Interve
nire e
trasfor
mare

- Cercare, selezionare,
scaricare e installare sul
computer un comune
programma di utilità.

METODOLOGIA
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale;
lezione partecipata con uso di TIC;
attività laboratoriale;
problem-solving;
gruppo di livello;
gruppi misti;
peer tutoring;
attività ludiche.

VERIFICA E VALUTAZIONE
MODALITA’ DI VERIFICA
●
●
●
●
●

Prova strutturata;
prova semistrutturata;
prova orale;
prova scritta;
prova pratica.

La verifica sarà svolta in itinere ed a conclusione dell’unità didattica, mediante la
somministrazione di schede strutturate e non, questionari a risposta multipla e a
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare costantemente l’azione
didattica.
La valutazione formativa e sommativa restituirà un feedback sia al docente, sul proprio
lavoro, che agli alunni, rappresentando un momento funzionale all’apprendimento e
alla formazione degli stessi.
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MODALITA’ DI VERIFICA
●
●
●
●

Prova strutturata;
prova semistrutturata;
prova orale;
prova scritta.

MUSICA

Competenze chiave europee:
Imparare ad imparare
L’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di
ricercare ed organizzare nuove informazioni.
Consapevolezza ed espressione culturale
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, l’alunno si esprime negli
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
●
●
●
●
●
●

discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo.
usa la voce, il corpo e gli strumenti per riprodurre, creare e improvvisare.
conosce ed usa forme di notazione codificata.
articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.
esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando strumenti didattici e
autocostruiti.
riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale.

NUCLE
I

TEMPI

Ascolt
o,
perce
zione
e

Intero
anno
scolasti
co

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

-Utilizzare voce, strumenti e
-Ascolto di musiche di vario genere.
nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole, -Ascolto di suoni dell’ambiente che lo circonda.
ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione -Esecuzione di semplici canti tratti da differenti
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produ
zione

e improvvisazione.

repertori propri dei vissuti dei bambini.

-Riconoscere e classificare gli -Giochi e semplici brani musicali con l’uso del
strumenti musicali.
corpo, della voce e con strumenti anche non
convenzionali.
-Saper ascoltare ed
analizzare un brano musicale.
-Eseguire improvvisando,
imitando e riproducendo brevi
e semplici brani ritmici e
melodici.

-Uso di materiali sonori, iconici e scenici diversi.
-Drammatizzazione.

Fruizi
one
consa
pevol
e
(elabo
razion
e di
signifi
cati
perso
nali,
socio
e
cultur
ali,
relativ
ament
ea
fatti,
eventi
,
opere
del
prese
nte e
del
passa
to).

-Sviluppare una sensibilità
artistica basata
sull’interpretazione sia di
messaggi sonori sia di opere
d’arte.
-Provare a scegliere ed
abbinare alcuni brani ad
alcune
emozioni
senza
condizionare.
-Saper cogliere la funzione
identitaria e interculturale in
brani musicali di vario genere.
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METODOLOGIA
La musica, in quanto mezzo di espressione e comunicazione, interagisce con tutti gli ambiti del
sapere grazie alle sue funzioni formative tra loro interdipendenti.
L’apprendimento della musica si articolerà su due dimensioni:
- quella della PRODUZIONE, mediante l’azione diretta con e sui materiali sonori, l’attività corale e
la musica d’insieme;
- quella della FRUIZIONE, con la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali,
culturali del presente e del passato.
Grande importanza verrà data al canto, alla pratica degli strumenti musicali, alla produzione
creativa, all’ascolto, alla comprensione e alla semplice riflessione critica.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno attuate attraverso l’ascolto e l’osservazione sistematica di ogni alunno
durante le varie attività proposte. Si prediligeranno le verifiche di tipo pratico-orali. Nella
valutazione si terrà conto del percorso personale di ciascuno.

ARTE E IMMAGINE
Competenze chiave europee
Consapevolezza ed espressione culturale
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,
per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco. Senso di iniziativa e l’imprenditorialità
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici
progetti.
Competenza digitale Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO
-Utilizza le conoscenze sviluppate e le abilità acquisite per produrre ed
interpretare i vari testi visivi con consapevolezza.
- Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).
- È in grado di leggere immagini e messaggi multimediali con senso critico
(spot pubblicitari, documentari, telegiornali…).
- Osserva autonomamente gli aspetti formali dell’opera d’arte e
artigianale(quadri, monumenti, sculture, manufatti)per sviluppare il senso
estetico.
- Legge in alcune opere d’arte di diverse epoche storiche i principali
elementi compositivi, i significatati simbolici, espressivi e comunicativi.
- Opera l’analisi di alcuni beni artistici e culturali presenti nel territorio in
modo autonomo e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia.
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TEMPI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI / ATTIVITÀ

Primo
bimestre

Esprimersi e comunicare
-Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; rappresentare
e comunicare la realtà percepita.
- Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative originali.
-Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.
-Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi linguistici e stilistici
scoperti osservando immagini e opere
d’arte.

Il disegno del corpo umano e delle
sue parti: il corpo fermo e in
movimento; il viso e le sue
espressioni; mani e piedi ferme e in
movimento;…
Figura, sfondo e le illusioni ottiche.
Disegno del paesaggio,
dell’ambiente, della natura morta.
Analisi di un’opera d’arte.
Comparazione di opere artistiche.
Materiali da modellare e/o
manipolare: carta, cartone, argilla,
plastica, legno, pietre, terra, …

Osservare e leggere le immagini
-Guardare e osservare con
consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.
-Riconoscere in un testo iconico-visivo
gli elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo (linee, colori, forme,
volume, spazio) individuando il loro
significato espressivo.
-Individuare nel linguaggio del fumetto,
filmico e audiovisivo le diverse tipologie
di codici, le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i
diversi significati.

Tecniche grafiche: il punto e la
linea; le forme, i contrasti, le
superfici.
- Il punto e la linea: punti vicini e
lontani, stampa di bolle, il
puntinismo, tanti tipi di linee intorno
a noi, le linee nei dipinti, …
- Le forme: diversi tipi di forme,
incroci tra forme, le forme per
disegnare e rappresentare la realtà.
- I contrasti: i contrasti di colore
nelle opere d’arte per indicare luci,
ombre, giorno, notte, emozioni
diverse; il chiaro scuro; la direzione
della luce; le ombre.

Comprendere e apprezzare le opere
d’arte
- Individuare in un’opera d’arte, sia
antica che moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio,
della tecnica e dello stile dell’artista per
comprenderne il messaggio e la
funzione.

Tecniche grafiche: collage con
materiale di riciclo, ………….
Tecniche pittoriche, il colore: vari
tipi di colore (acquerelli,
tempere,…), il colore nella natura, il
colore nei dipinti, colori primari e
secondari, colori caldi e freddi, le
gradazioni, i colori complementari,
la storia dei colori.
Biglietti augurali.

Secondo
bimestre

Terzo
bimestre

173

Quarto
bimestre

- Familiarizzare con alcune forme di
arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre
culture.
-Riconoscere e apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale e urbanistico e
i principali monumenti storico-artistici.

Opere artistiche di altri territori
Salvaguardia dei beni artistici e
culturali
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METODOLOGIA
Gli alunni verranno avvicinati al mondo dell’immagine per cogliere ed apprezzare
l’importanza e la varietà dei beni culturali e per imparare ad interpretare,rispettare e
tutelare le opere d’arte. Considerando la valenza multidisciplinare della materia,si farà
ricorso ad una grande varietà di elementi per produrre immagini e gli stimoli verranno
dalla storia alla geografia;dalla lingua all’educazione musicale;dalle scienze alla
matematica.Tutto concorrerà al conseguimento della competenza espressiva e
comunicativa dell’alunno e allo sviluppo della sua creatività.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in
itinere di lavoro e si baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in
riferimento:
-alla capacità di osservazione, riflessione e comprensione delle attività proposte;
-alla produzione, con particolare attenzione alla cura e all’utilizzo della tecnica suggerita;
-all’interesse e al grado di partecipazione dimostrati.

EDUCAZIONE FISICA

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti;
● UTILIZZA IL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO PER COMUNICARE ED
ESPRIMERE I PROPRI STATI D’ANIMO, ANCHE ATTRAVERSO LA
DRAMMATIZZAZIONE E LE ESPERIENZE RITMICO-MUSICALI E
COREUTICHE;
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●
●

●
●

SPERIMENTA UNA PLURALITÀ DI ESPERIENZE CHE PERMETTONO DI
MATURARE
COMPETENZE DI GIOCOSPORT ANCHE COME
ORIENTAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA;
AGISCE RISPETTANDO I CRITERI BASE DI SICUREZZA PER SÉ E PER GLI
ALTRI, SIA NEL MOVIMENTO SIA NELL’USO DEGLI ATTREZZI E
TRASFERISCE TALE COMPETENZA NELL’AMBIENTE SCOLASTICO ED
EXTRASCOLASTICO;
RICONOSCE ALCUNI ESSENZIALI PRINCIPI RELATIVI AL PROPRIO
BENESSERE PSICO-FISICO LEGATI ALLA CURA DEL PROPRIO CORPO;
COMPRENDE ALL’INTERNO DELLE VARIE OCCASIONI DI GIOCO E DI
SPORT, IL VALORE DELLE REGOLE E L’IMPORTANZA DI RISPETTARLE.

NUCLEI

TEMPI

Il
corpo
e la
sua
relazio
ne con
lo
spazio
e il
tempo.

Primo
bimestre
ottobre
novembre

Il
lingua
ggio
del
corpo
come
modali
tà
comun
icativa
ed
espres
siva

OBIETTIVI DI
CONTENUTI / ATTIVITÀ
APPRENDIMENTO
-Utilizzare con sicurezza -Giochi e percorsi più complessi
schemi motori di base

-Utilizzare il linguaggio
gestuale e motorio per
comunicare,
individualmente e
collettivamente, stati
d’animo, idee,
situazioni,…

-Codici espressivi non verbali
-Semplici composizioni e/o progressioni motorie,
utilizzando un’ampia gamma di codici espressivi

-Pluralità di esperienze che permettono di maturare
competenze di giocosport

-Conoscere e applicare
correttamente modalità
esecutive di diverse
proposte di
GIOCOSPORT.

-Uso degli attrezzi di gioco.

Il
gioco,
lo
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sport,
le
regole
e il fair
play

-Manipolare con
sicurezza i vari attrezzi
di gioco.

Salute
e
beness
ere,
preven
zione
sicurez
za

Il
corpo
e la
sua
relazio
ne con
lo
spazio
e il
tempo

Secondo
bimestre
dicembre
gennaio

-Schemi motori e posturali, le loro interazioni in
padroneggiando
la situazione combinata e simultanea (correre / saltare,
propria posizione nello afferrare / lanciare,…)
spazio

-Muoversi

-Semplici composizioni e/o progressioni motorie,
utilizzando un’ampia gamma di codici espressivi.

-Eseguire
Il
lingua
ggio
del
corpo
come
modali
tà
comun
icativo
ed
espres
siva

Il
gioco,
lo
sport,
le
regole
e il fair
play

e adattare
semplici
combinazioni
motorie a corpo libero e
con attrezzi in relazione -Conoscenza, utilizzo e rispetto delle regole in ogni
a sequenze musicali.
situazione

-Le regole di comportamento per la sicurezza e la
-Partecipare al gioco prevenzione degli infortuni ( in palestra, in altri
individuale, collettivo e di ambienti scolastici, in strada,…)
squadra, rispettando le
regole.

-Assumere
comportamenti adeguati
per la prevenzione degli
infortuni
e
per
la
sicurezza
nei
vari
ambienti.
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Salute
e
beness
ere,
preven
zione e
sicurez
za

Il
corpo
e la
sua
relazio
ne con
lo
spazio
e il
tempo

Il
lingua
ggio
del
corpo
come
modali
tà
comun
icativa
ed
espres
siva

Il
gioco,
lo
sport,
le
regole
e il fair

Terzo
bimestre
febbraio
marzo

-Riconoscere e valutare -Schemi motori in funzione di parametri di
traiettorie, distanze,ritmi spazio,tempo, equilibri
esecutivi e successioni
temporali delle azioni
motorie,
sapendo
organizzare il proprio
movimento nello spazio
in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.
-Esercizi individuali e a coppie
-Esecuzione di semplici coreografie di gruppo.
-Esercizi sulla velocità di reazione, di esecuzione e
sulla frequenza dei movimenti
-Utilizzare in forma
originale
e
creativa
modalità espressive e
corporee
anche
attraverso
forme
di -Gare e semplici tornei
drammatizzazione
e -Giochi individuali e collettivi
-Conoscenze e rispetto delle regole dei giochi
danza.
praticati

-Cooperare nel gruppo

-Le regole di una sana alimentazione

confrontandosi
lealmente anche in una
competizione
tra
compagni, accettando la
sconfitta con equilibrio e
vivendo la vittoria nel
rispetto degli avversari.
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play

-Cogliere il rapporto tra

Salute
e
beness
ere,
preven
zione e
sicurez
za

Il
corpo
e la
sua
relazio
ne con
lo
spazio
e il
tempo

Il
lingua
ggio
del
corpo
come
modali
tà
comun
icativo
ed
espres
siva

Il
gioco,
lo
sport,
le
regole
e il fair
play

alimentazione
ed
esercizio
fisico
in
relazione a sani stili di
vita.

Quarto -Utilizzare abilità motorie -L’equilibrio e la coordinazione motoria
bimestre in forma singola, a
aprile
coppie, in gruppo.
maggio

-Esecuzione di percorsi

-Eseguire

semplici
sequenze di movimento.

-Cooperare

-Varie forme di gioco, anche in forma di gara
all’interno -Giochi agonistici

del gruppo

-Le funzioni fisiologiche (cardio - respiratorie) del
corpo
-La respirazione e la corsa
-Acquisire una prima
consapevolezza
delle
funzioni fisiologiche e dei
loro cambiamenti in
relazione
all’esercizio
fisico
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Salute
e
beness
ere,
preven
zione e
sicurez
za

METODOLOGIA

●
●
●

Con le attività di Educazione Fisica si cercherà di stimolare negli alunni l’impegno
personale, lo spirito di collaborazione e di gruppo, il rispetto del prossimo e delle regole,
sia di quelle stabilite dagli allievi stessi sia di quelle stabilite dall’esterno. Le attività
saranno presentate in forma ludica per permettere agli alunni di esercitare la motricità
spontanea e di ricevere sollecitazioni per lo sviluppo di numerose funzioni che sono alla
base dei comportamenti motori, nonché di sviluppare e maturare atteggiamenti sociocomportamentali positivi. La progressione delle attività e delle esperienze sarà condotta in
relazione alla progressione individuale degli scolari. Ogni lezione si articolerà in tre fasi:
avviamento;
fase formativa;
fase di gioco.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze si svolgeranno in itinere e si
baseranno sulle osservazioni sistematiche dell’insegnante in riferimento: all’attività motoria, al
comportamento, al grado di responsabilità e di partecipazione dimostrato, al rispetto delle regole
condivise durante il gioco e non, all’acquisizione dei principi e dei valori della cultura sportiva
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RELIGIONE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’ALUNNO:
-riconosce che la Bibbia è il testo sacro dei Cristiani e sa distinguerla da
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;
- riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù;
- sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive;
-riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale;
- identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e
si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento.
- sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine evangeliche a lui più
accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
TEMPI

Primo
quadri
mestre

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Dio e l’uomo
Conoscere le origini e le
caratteristiche essenziali del
Cristianesimo
Comprendere il senso
religioso del Natale
Saper attingere informazioni
sulla Religione Cattolica da
testimonianze, persone e
avvenimenti fondamentali
della Chiesa per confrontarli
con quelli delle altre
confessioni cristiane.
La Bibbia e le altre fonti
Saper attingere informazioni
sulla religione cattolica
anche dalla vita dei santi.
Individuare i segni della
Salvezza di Gesù e l’agire
dello Spirito Santo nella
Chiesa fin dalle sue origini.
Identificare la figura di Gesù
come personaggio storico
I valori etici e religiosi

CONTENUTI / ATTIVITÀ
I Santi: personaggi attuali in
tutte le epoche.
Origini e sviluppo del
Cristianesimo
Il Natale attraverso qualsiasi
forma di espressione artistica;
tradizioni popolari locali, in
Italia e nel mondo.
Regole di vita dei primi Cristiani
I luoghi di culto dei Cristiani
La testimonianza esemplare di
alcuni Cristiani

Osservazioni,
racconti,
conversazioni guidate, giochi,
letture,
spiegazioni,
comprensioni e riflessioni,
memorizzazioni di canti e
poesie
testimonianze,
collegamenti interdisciplinari e
con l'attualità, ascolto, attività
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Comprendere la vita e
l’esempio di alcuni Santi
Confrontarsi e rispettare le
altre esperienze religiose
Riconoscere l’importanza
dell’impegno e della
collaborazione per uno stile
di vita improntato
sull’amicizia, la solidarietà e
il rispetto, come insegnato
da Gesù

di laboratorio di vario genere,
attività varie a classi aperte,
attività manuali e grafiche di
vario genere, ascolto di CD,
cruciverba.

Il linguaggio religioso
Individuare semplici
espressioni di arte cristiana.
Conoscere riti e tradizioni
delle festività cristiane.
Individuare il significato del
Natale attraverso qualsiasi
forma di arte espressiva
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Second
o
quadri
mestre

Dio e l’uomo
Conoscere lo sviluppo del
Cristianesimo.
Comprendere il senso
religioso della Pasqua
Conoscere le origini, lo
sviluppo e le caratteristiche
essenziali del Cristianesimo
e delle principali religioni
monoteiste, in vista di un
cammino ecumenico.
La Bibbia e le altre fonti
intuire la vita e l’evoluzione
della Chiesa, partendo dalla
lettura di brani scelti dal
Nuovo Testamento.
- Confrontare la Bibbia con i
testi sacri delle altre
religioni.
Decodificare i principali
significati dell’iconografia
cristiana.
I valori etici e religiosi
Comprendere come i Santi
hanno realizzato nella loro
vita il progetto di Dio.
Conoscere
i
valori
fondamentali che tutte le
religioni
sostengono
e
riflettere su di essi
Intuire i valori universali che
accomunano le principali
religioni monoteistiche.

la Pasqua attraverso qualsiasi
forma di espressione artistica;
tradizioni popolari locali, in
Italia e nel mondo.
Origini, sviluppo e cultura delle
principali religioni monoteiste
Il dialogo ecumenico

Osservazioni,
racconti,
conversazioni guidate, giochi,
letture,
spiegazioni,
comprensioni e riflessioni,
memorizzazioni di canti e
poesie
testimonianze,
collegamenti interdisciplinari e
con l'attualità, ascolto, attività
di laboratorio di vario genere,
attività varie a classi aperte,
attività manuali e grafiche di
vario genere, ascolto di CD,
cruciverba.

Il linguaggio religioso
Individuare significative
espressioni di arte cristiana
a partire da quelle presenti
sul territorio
Decodificare i principali
significati dell’iconografia
cristiana
Individuare il significato
della Pasqua attraverso
qualsiasi forma di arte
espressiva
Riconoscere i simboli delle
religioni mondiali.
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METODOLOGIA:
Le proposte operative faranno sempre riferimento all'esperienza di vita del
bambino; la lettura delle fonti diventerà più diretta e meno mediata dal
racconto facilitato da parte dell'insegnante. Si amplierà la conoscenza del
contenuto specifico del messaggio di accoglienza, d'amore, di pace e di
perdono proposto da Gesù, soffermandosi sul modo in cui si è concretizzato
nella Chiesa.
Si predisporrà un ambiente positivo e adeguato all'ascolto; partendo dal
patrimonio di esperienze personali si promuoverà la motivazione e il
coinvolgimento proponendo una serie di domande-stimolo, base della
conversazione guidata, che avranno lo scopo di problematizzare e costruire
insieme una risposta con una ricaduta in termini educativo-esistenziali; si
aiuterà l’alunno a riflettere e a sviluppare autonomia nello studio.
VERIFICA E VALUTAZIONE: Per le verifiche in itinere l'insegnante adotterà
la strategia delle conversazioni guidate, delle osservazioni sistematiche,
delle sintesi verbali e grafiche; periodicamente verificherà e valuterà il
conseguimento degli obiettivi attraverso prove oggettive, domande a risposta
multipla, disegni, schede operative, schede strutturate e semi-strutturate,
rielaborazioni e sintesi verbali e grafiche, cruciverba, conversazioni,
brainstorming, osservazioni dei comportamenti, giochi, attività di vario
genere.
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