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SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
ITALIANO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza digitale
 Competenza in materia di cittadinanza
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
 Ascoltare e comprendere le spiegazioni e le comunicazioni dell’insegnante e i discorsi dei
compagni.
 Ascoltare e comprendere semplici testi letti dall’insegnante cogliendone il senso e le
informazioni principali.
 Comprendere semplici istruzioni su giochi e attività.
 Partecipare attivamente alle conversazioni intervenendo in modo pertinente e rispettando
le regole di intervento.
 Raccontare semplici storie o esperienze personali nel giusto ordine cronologico.
 Dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività che conoscono bene.
Lettura
 Correlare lettere e fonemi corrispondenti.
 Riconoscere e leggere globalmente semplici parole.
 Riconoscere sillabe, digrammi, suoni difficili.
 Leggere i caratteri in stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo e calligrafico.
 Leggere immagini e semplici testi correlati.
 Leggere semplici testi in modo scorrevole e appropriato.
 Leggere e comprendere un testo cogliendo l’argomento centrale e le informazioni
essenziali.
 Leggere semplici testi cogliendone il senso complessivo e individuando correttamente
personaggi e luoghi.
 Leggere e memorizzare brevi poesie.
Scrittura
 Scrivere correttamente vocali, consonanti, sillabe, parole.
 Utilizzare i caratteri fondamentali della scrittura: stampato e corsivo, maiuscolo e
minuscolo.
 Scrivere semplici frasi legate ad esperienze personali.
 Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni ortografiche.
 Completare un semplice testo narrativo.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Comprendere il significato delle parole nuove apprese dai testi ascoltati o letti.
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Utilizzare le nuove parole apprese, in modo adeguato, nelle interazioni orali e nella
produzione scritta.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Conoscere e rispettare le basilari convenzioni ortografiche.
 Conoscere e utilizzare i principali segni di interpunzione.
 Conoscere le principali parti del discorso.
 Comprendere il concetto di frase minima.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Conversazioni su tematiche vicine alle esperienze dei bambini – Ascolto di testi letti
dall’insegnante e risposta a domande di comprensione – Attività per favorire collegamenti tra testi
ascoltati o letti e il vissuto personale – Narrazione orale di brevi esperienze personali –
Osservazione di sequenze di immagini e narrazione di semplici storie –Riconoscimento e lettura di
parole e frasi con lo stampato maiuscolo e minuscolo – Lettura di semplici testi con il rispetto dei
principali segni di punteggiatura – Attività di comprensione dei contenuti letti – Attività di
pregrafismo – Riproduzione dello stampato maiuscolo – Riconoscimento, riproduzione e scrittura
delle vocali delle consonanti e delle relative sillabe – Scrittura sotto dettatura e auto dettatura di
parole composte da vocali e consonanti note – Scrittura di semplici frasi – Lettura di testi mirati
all’acquisizione di nuovi vocaboli – Attività di contestualizzazione delle parole man mano apprese
– Attività per l’uso appropriato dei nuovi vocaboli appresi – Riconoscimento e uso dei digrammi e
dei raddoppiamenti – La specificità della consonante Q – Esecuzioni di giochi linguistici con rime,
acrostici, cruciverba, con l’aiuto di immagini – Le principali convenzioni ortografiche.
METODOLOGIA
L’ingresso alla Scuola Primaria costituisce per i bambini una situazione “nuova”, pertanto,
l’insegnante avrà cura di creare un clima positivo in particolar modo attraverso attività ludiche di
gruppo mirate a favorire la conoscenza reciproca, le relazioni interpersonali, il senso di
appartenenza al gruppo classe, la consuetudine all’ascolto e alla necessità di adottare e di
condividere regole. Si presterà molta cura all’organizzazione degli spazi in quanto ciò contribuirà
a garantire lo “stare bene a scuola”.
Dopo un periodo relativo all’accoglienza e alla verifica dei prerequisiti, fatto sempre attraverso il
gioco che rappresenta il modo più naturale e spontaneo del bambino di avvicinarsi a qualsiasi
contenuto e realtà, si passerà alle attività curricolari. Il percorso di letto-scrittura sarà avviato
utilizzando i personaggi del libro di testo. Si utilizzeranno filastrocche, poesie, canzoncine e
racconti in modo da suscitare nel bambino divertimento e coinvolgimento emotivo e attraverso
metodologie mirate alla discriminazione tattile, uditiva e visiva anche utilizzando una didattica
inclusiva al fine di valorizzare le differenti abilità di ciascuno.
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ARTE E IMMAGINE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
 Competenza in maniera di consapevolezza ed espressioni culturale.
 Competenza alfabetica funzionale
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Esprimersi e comunicare
 Elaborare creativamente produzioni personali e collettive per esprimere sensazioni ed
emozioni e per rappresentare e comunicare la realtà percepita.
Sperimentare strumenti e tecniche diversi per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.
Osservare e leggere le immagini
 Guardare, osservare e descrivere un’immagine presente nell’ambiente utilizzando le regole
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
 Conoscere e distinguere i colori primari e secondari in un’opera d’arte.
 Saper distinguere la figura dallo sfondo in una rappresentazione iconica.
 Saper leggere immagini a partire dalla conoscenza degli elementi costitutivi.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Gli elementi costitutivi del linguaggio visivo: punti, linee, forme e colore. I colori primari e
secondari. Le scale cromatiche. Tecniche grafico pittoriche. Il puntinismo, graffito, il collage.
Tecniche di costruzione con materiali vari per realizzare prodotti espressivi. La figura umana, le
espressioni del viso. I segnali stradali. Osservazione e lettura d’immagine, rielaborazione e uso di
colori; osservazioni delle diverse forme delle lettere; segni non convenzionali e convenzionali;
colorazione. Realizzazione di biglietti d’auguri, “cornicette” con simboli natalizi. Disegni di
maschere, realizzazione di maschere; ritaglio di segmenti corporei da disegni-immagini;
ricostruzione del corpo umano coi diversi segmenti; disegni di alberi reali e fantastici. Disegni
liberi, disegni su tema stabilito attività di ritaglio, realizzazioni di composizioni ottenute con
sagome e impronte; realizzazione di elaborati per ricorrenze varie. Rappresentazioni di racconti
tramite sequenze d’immagini.
METODOLOGIA
L’arte è un linguaggio con regole a cui i ragazzi vanno introdotti in modo graduale, per questo ci si
soffermerà in modo particolare su esercizi che permettano un primo livello di alfabetizzazione e
l’acquisizione delle regole di base del linguaggio delle immagini, puntando a consolidare
progressivamente la competenza comunicativa degli alunni. Si utilizzeranno le esperienze vissute
dai bambini per accogliere e costruire con le loro sensazioni un mondo di immagini. Si seguirà il
processo creativo offrendo stimolazioni e spunti che aprano la via a procedure personalizzate.
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LABORATORIO DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
 Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.
 Giocare con le parole
 Conoscere linguaggi diversi per esprimere le proprie emozioni. (Il teatro)
 Saper recitare con espressione rispettando il proprio turno.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il testo verbale e non verbale. Norme e modalità da rispettare nelle discussioni collettive. Racconti
di esperienze. Testi narrativi di vario genere. Poesie, filastrocche e conte, versi, rime. Giochi
linguistici di diverso tipo. Memorizzazione di poesie e filastrocche. Giochi con le rime.
Drammatizzazioni. Lettura da parte dell’insegnante di favola. Lettura e comprensione di brevi
testi.
METODOLOGIA
La scelta metodologica si fonda soprattutto sulla pratica della lettura della scrittura attiva e sullo
scambio di idee; infatti, il confronto di opinioni favorirà la capacità di porsi in relazione con l’altro,
di rispettarne le idee; anche il rispettare il proprio turno durante le drammatizzazioni porterà
l’alunno a rispettare i tempi degli altri.
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INGLESE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza multilinguistica.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO
Parlato (produzione e interazione orale)
 Saper utilizzare le forme di saluto più conosciute.
 Presentare sé stessi e gli altri.
 Chiedere il nome delle persone.
 Dire che si è una bambina o un bambino.
 Identificare i nomi dei colori.
 Chiedere il colore di un oggetto.
 Riconoscere alcune forme geometriche.
 Identificare i nomi degli oggetti scolastici.
 Indicare la posizione di una cosa e dire ciò che si ha.
 Contare e identificare i numeri fino a 10.
 Dire brevi addizioni.
 Dire le quantità di un certo oggetto.
 Chiedere e dire l'età.
 Riconoscere e nominare alcuni giocattoli.
 Identificare ed imparare i nomi di alcuni animali della fattoria / domestici.
 Saper esprimere i propri stati d’animo.
 Associare parole ad immagini e completare e/o copiare parole relative al lessico appreso.
 Porgere gli auguri di Natale / Pasqua.
Ascolto (comprensione orale)
 Riconoscere il saluto quando ci si presenta e quando ci si congeda.
 Riconoscere semplici frasi in cui si dice di che colore è una cosa / forma geometrica.
 Riconoscere semplici frasi in cui si parla di oggetti scolastici colorati e della loro posizione.
 Ascoltare ed indicare quantità numeriche.
 Riconoscere se viene chiesta l’età e comprenderne la risposta.
 Riconoscere semplici frasi in cui si parla di animali della fattoria.
 Riconoscere i versi di alcuni animali.
 Riconoscere alcuni mobili e stanze della casa.
 Comprendere ed eseguire istruzioni ed espressioni di uso quotidiano pronunciate chiaramente
e lentamente.
 Apprendere il lessico relativo ai simboli delle varie festività inglesi.
 Acquisire informazioni sulle modalità di celebrazione delle principali festività anglosassoni:
Halloween, Natale, Pasqua.
CONTENUTI E ATTIVITA’
I vocaboli inglesi largamente usati nella lingua italiana. I saluti più comuni (Hello, Hi, Good
morning, Good night, Bye bye, Goodbye). I termini “Boy” e “Girl”. Le presentazioni (I’m a boy/I’m
a girl. What’ your name? My name is….).
I colori (What colour is it? It’s….). Point to something…(colour). Rhyme. Attività di pre - scrittura.
Esercizi pratici inerenti all’educazione all’affettività e alla convivenza civile. Gli oggetti scolastici.
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Show me your…Put your / the … (school object) in the schoolbag. What is it? It’s a / an… It isn’t a /
an… It’s your turn. I’ve got a / an…. Attività d’ascolto, disegno e coloritura. I numeri. Il Bingo.
What number is it? I don’t know. Addizioni. How many? Let’s count. I’ve got…(number)…
(school object). Il compleanno e l'età. Farm animals. I can see a… (colour) … (animal). This is a…
(animal). It’s / It isn’t … (big / small). I’ve got a …(pet). A sing – along Story: Goldilocks and the
Three Bears.La leggenda di Halloween: personaggi e canzoncine. Comandi ed istruzioni (stand up,
sit down, listen, sing, point, show me). Suoni e ritmi della nuova lingua. Gli animali della fattoria e
domestici. (What animal is it?) Abbinamento di colori e animali. Il Natale e le sue tradizioni in
Inghilterra. I simboli natalizi. La Pasqua inglese e i suoi simboli. Attività manuali per imparare
facendo. Conversazione sulla lingua inglese: la sua provenienza, la sua importanza.
Riconoscimento dei prestiti linguistici. Introduzione e presentazione dei personaggi del libro.
Ascolto di cd. Giochi di numeri e colori. Song. Ask and answer. Listen and point. Conversazione
su Halloween e le sue origini. Schede relative. Giochi a coppie e a squadre. Utilizzo delle flahcards.
Coloritura e completamento di schede. Memorizzazione di brevi rime per consolidare la corretta
pronuncia. Draw. Listen and repeat. Listen and number. Listen and sing. Cut and stick. Mime.
Circle the right word. Conversazione sulle tradizioni natalizie e pasquali inglesi. Schede relative
con i loro simboli. Cartelloni e schede operative. Attività di verifica.
METODOLOGIA
Durante il corso del primo anno della scuola primaria, le attività comunicative andranno centrate
sulla ricezione. Dall’ascolto di materiale registrato e dalla viva voce dell’insegnante, gli alunni
dovranno ricavare una comprensione globale, isolando alcuni termini chiave. L’uso del parlato,
attraverso il lavoro svolto a coppie, i giochi e i dialoghi, fornirà loro l’occasione di utilizzare la
lingua inglese in contesti ludici significativi. La lingua verrà utilizzata in forma veicolare per
confrontare, conoscere, comprendere, individuare. Anche se le risorse linguistico - lessicali sono
ancora limitate, sarà importante rendere consapevoli i bambini del fatto che possono comprendere
e produrre lingua e riuscire a comunicare contenuti. Alcune attività saranno organizzate in piccoli
gruppi per consentire un’interazione e uno scambio linguistico maggiore, con foto, cartelloni,
immagini e quant'altro possa favorire un full immersion nella lingua straniera.
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LABORATORIO L 2 INGLESE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza multilinguistica.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
FUNZIONI COMUNICATIVE:
Ascolto (Comprensione Orale)
 Riconoscere i ritmi della L2.
 Identificare parole note in lingua inglese.
 Comprendere ed eseguire istruzioni ed espressioni di uso quotidiano.
 Comprendere ed eseguire comandi che implicano movimenti corporei.
Parlato (Produzione, Interazione Orale)
 Rispondere a formule di saluto e di presentazione.
 Riprodurre parole e ritmi in L2.
 Articolare suoni con correttezza fonetica.
 Associare parole a immagini.
 Riprodurre filastrocche e semplici canzoni.
 Riprodurre filastrocche e canzoncine accompagnandole con movimenti corporei.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
I saluti. Le presentazioni. Semplici istruzioni correlate alla vita di classe (sit down, listen…). I
colori. Gli oggetti scolastici. I numeri da 0 a 10. Gli animali della fattoria. Il lessico relativo ad
alcune festività. Storytelling: Goldilocks and the Three Bears. Attività di ascolto e canzoni per
rinforzare la memorizzazione. Cartelloni. Schede operative. Attività manuali. Osservazioni tramite
caccia al tesoro. Giochi, attività di ricerca, di coinvolgimento, uso della Lim, ecc.).
METODOLOGIA
Le attività saranno sviluppate seguendo una didattica laboratoriale, con approccio ludico, con
attività di ascolto dello storytelling presentato nel libro di testo, con piccole drammatizzazioni e
con la realizzazione di un lapbook. Il gioco sarà basato sull’approccio del “Total Physical
Response”, mettendo in movimento tutto il corpo attraverso rime semplici e divertenti. I canti
serviranno per imparare il lessico in modo più facile e coinvolgente. Le attività di “Make and
Learn” favoriranno le diverse abilità e la competenza di imparare facendo semplici lavori manuali.
La didattica cooperativa stimolerà gli alunni a consolidare e rafforzare quanto appreso durante le
ore curriculari di lezione della lingua inglese.
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MATEMATICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Consapevolezza alfabetica funzionale.
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Numeri
 Ordinare e confrontare quantità.
 Confrontare la numerosità di due insiemi attraverso corrispondenze fra i loro elementi
(Tanti-quanti, di più-di meno).
 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo.
 Leggere e scrivere i numeri naturali da 0 a 20, associandoli alla relativa quantità.
 Rappresentare numeri sulla retta.
 Operare confronti e ordinamenti fra quantità; conoscere e usare i simboli >, <, = per stabilire
relazioni tra numeri.
 Conoscere e usare i numeri ordinali.
 Operare con l’addizione e la sottrazione con i numeri naturali.
 Effettuare e registrare raggruppamenti in base 10.
 Raggruppare operando cambi.
 Riconoscere e risolvere problemi con l’addizione e la sottrazione.
Spazio e figure
 Localizzare e descrivere la posizione di oggetti nello spazio fisico e grafico, utilizzando gli
indicatori spaziali.
 Eseguire, descrivere e rappresentare graficamente percorsi in base a indicazioni verbali o
grafico - iconiche.
 Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane.
 Individuare le coordinate della posizione di un oggetto.
Relazioni, dati e previsioni
 Classificare figure e oggetti in base a una data proprietà e, viceversa, indicare una proprietà
che spieghi una classificazione.
 Riconoscere l’insieme vuoto e l’insieme unitario.
 Eseguire seriazioni in base alle caratteristiche degli elementi.
 Stabilire relazioni.
 Riconoscere e confrontare gli insiemi (più potente, meno potente, equipotente).
 Individuare e rappresentare sottoinsiemi.
 Comprendere usare quantificatori.
 Individuare grandezze misurabili ed effettuare confronti.
 Leggere e interpretare semplici rappresentazioni grafiche di dati.
 Fare semplici ipotesi sulla possibilità del verificarsi di un evento.
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CONTENUTI ED ATTIVITÀ
Discriminazione visiva. Forme e colori. Localizzazioni spaziali (dentro/fuori). Discriminazione
aperto/chiuso. Confronto di oggetti: più grande, più piccolo, più lungo, più corto… Relazioni,
sequenze, ritmi, successioni I numeri naturali entro il 20 in cifre e in lettere negli aspetti cardinali e
ordinali. Valore posizionale delle cifre. Linea dei numeri. Corrispondenze e relazioni d’ordine (> =
<). Raggruppamenti e cambi in basi diverse e in base dieci. Il valore posizionale delle cifre.
Addizioni e sottrazioni. Concetti topologici e loro relazioni. Le coordinate. Le mappe. Linea aperta,
linea chiusa, regione interna, regione esterna e confine. I percorsi. Le figure geometriche piane.
Misure convenzionali e arbitrarie. Classificazioni. Insiemi. Insieme vuoto. Unione di insiemi.
Sottoinsiemi. Insiemi complementari. Diagrammi di Venn. Diagrammi ad albero. Tabelle a doppia
entrata. Indagini statistiche. Grafici. La probabilità degli eventi.
Corrispondenze tra simbolo e quantità. Valutazione, confronto e conteggio. Giochi e
memorizzazione di filastrocche. Lettura, scrittura, confronto, ordinamento, composizione,
scomposizione. Problemi di addizione e sottrazione. Calcoli. Operazioni inverse. Reticoli e
coordinate. L’euro. Giochi di classificazione con materiale strutturato e non. I quantificatori.
Compiti di realtà. Schede operative.
METODOLOGIA
L’apprendimento della matematica richiede un costante impegno di osservazione, concentrazione,
astrazione, per questo sarà necessario, dunque, costruire ogni lezione in modo vario, tale che le
attività siano brevi, interessanti e diverse l’una dall’altra. Ogni argomento sarà affrontato con
termini sempre più ampi, in modo che l’apprendimento avvenga gradualmente nel tempo. Si
partirà sempre da una situazione reale, attraverso osservazioni e manipolazioni, per passare dalla
rappresentazione grafica a quella simbolica e procedere gradualmente dal concreto all’astratto.
L’attività metodologica dovrà inoltre, essere adeguata alle esigenze e alle caratteristiche
individuali dei bambini, quindi differenziata secondo le necessità di ogni singolo alunno. Per
attivare processi inclusivi, i compagni di classe saranno una preziosa risorsa. Si incentiveranno
tutti gli alunni a lavorare su collaborazione, cooperazione e in particolare saranno valorizzate le
strategie di lavoro collaborativo a coppie e la didattica collaborativa in piccolo gruppo. L’approccio
basato sul “Tutoring” tra pari invece permetterà lo sviluppo di dinamiche strutturate di aiuto
all’interno della stessa classe.
Nella didattica della matematica è importante non sottovalutare la competenza linguistica, poiché
spesso è alla base di difficoltà di comprensione e di applicazione dei procedimenti risolutivi. Perciò
particolare cura dovrà essere rivolta alla capacità di esprimersi, attraverso una terminologia
specifica e appropriata per indicare e comunicare operazioni e attività svolte.

Pagina 13

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino

SCIENZE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Consapevolezza alfabetica funzionale.
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
 Individuare la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano, analizzarne le caratteristiche
in base ai dati sensoriali e riconoscerne le funzioni d’uso.
 Individuare, attraverso la manipolazione, qualità e proprietà di oggetti e materiali.
 Ordinare corpi in base alle loro proprietà di leggerezza, durezza, fragilità.
Osservare e sperimentare sul campo
 Esplorare la realtà circostante attraverso i cinque sensi.
 Raggruppare per somiglianze.
 Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici.
L'uomo, i viventi e l'ambiente
 Individuare e descrivere alcune caratteristiche di una pianta
 Distinguere gli esseri viventi dai non viventi.
 Descrivere animali mettendo in evidenza le differenze.
 Prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo.

CONTENUTI ED ATTIVITÀ
Caratteristiche e classificazione di oggetti secondo un attributo. Gli elementi atmosferici. La
sperimentazione. I cinque sensi. La vita di una pianta. Viventi e non viventi. Animali e vegetali.
L’alimentazione di alcuni animali. Distinzioni degli animali in base al loro movimento.
Osservazione, manipolazione, sperimentazione attraverso i cinque sensi. Conversazioni guidate,
letture stimolo sui fenomeni quotidiani
METODOLOGIA
L’itinerario scientifico dovrà suscitare negli alunni la curiosità per il mondo che lo circonda e far
nascere in loro il gusto per la scoperta. Si partirà sempre da situazioni-problema per passare poi
all’osservazione e alla riflessione, all’esplorazione diretta e alla sperimentazione, In ogni attività
sarà dato ampio spazio alla conversazione.
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TECNOLOGIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza digitale.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Vedere ed osservare
 Distinguere, descrivere ed effettuare esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
 Analizzare oggetti, strumenti e materiali in base alle caratteristiche ed alle funzioni d’uso.
Prevedere ed immaginare
 Rappresentare con il disegno semplici oggetti di uso comune.
 Pianificare la costruzione di un semplice oggetto.
Intervenire e trasformare
 Realizzare oggetti con materiali vari.
 Conoscere gli elementi che compongono il computer.
 Accendere e spegnere la macchina con le procedure canoniche.
 Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi anche didattici.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Gli oggetti e i materiali: caratteristica, classificazione, trasformazione. Osservazione di oggetti di
uso comune e comprensione del loro funzionamento. Manipolazione di materiale di vario tipo.
Realizzazione di semplici oggetti. Il Pc e i suoi elementi.
METODOLOGIA
Il percorso formativo tenderà, essenzialmente, ad offrire agli alunni la possibilità di acquisire gli
strumenti operativi, procedurali e concettuali che permettano loro di interagire con il mondo
materiale, biologico e virtuale costruito dall’uomo. Di fondamentale importanza sarà sostenere
l’esplorazione e la partecipazione attiva di ogni alunno, mediante attività coinvolgenti in cui possa
sentirsi protagonista. L’alunno sarà guidato a sapere, a scoprire, a saper fare, nel passaggio tra la
pratica e la teoria, all’applicazione di competenze acquisite anche in contesti operativi diversi.
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EDUCAZIONE FISICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
 Conoscere le varie parti del corpo e saperle denominare.
 Rappresentare graficamente il corpo fermo e in movimento.
 Conoscere i propri sensi e le modalità di percezione sensoriale.
 Coordinare e utilizzare il maggior numero possibile di schemi motori (camminare, saltare,
correre, lanciare afferrare, strisciare, rotolare, arrampicarsi).

Collocarsi, in posizioni diverse, in rapporto ad altri e/o ad oggetti.

Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e adattando gli schemi
motori in funzione

parametri spaziali e temporali.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva
 Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e
fantastiche.

Comprendere il linguaggio dei gesti.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
 Partecipare al gioco collettivo, rispettando indicazioni e regole.
Salute e benessere, sicurezza e prevenzione
 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato, gli attrezzi e gli spazi di attività.
 Percepire e riconoscere “sensazione di benessere” legate all’attività ludico-motoria.
CONTENUTI E ATTIVITA'
Il corpo. Struttura dello schema corporeo. Le funzioni respiratorie. Schemi motori di base:
camminare, correre, lanciare, afferrare, rotolare. Schemi posturali. Equilibrio statico e dinamico.
Lateralizzazione. Spazio vissuto e spazio rappresentato. Le regole dei giochi. I concetti spaziali e
temporali. Esercizi per la percezione e il controllo del corpo nella sua globalità e nei suoi segmenti
corporei. Esercizi di orientamento. Esercizi con gli attrezzi. Giochi e percorsi.

METODOLOGIA
Le lezioni si svilupperanno in situazione di gioco. Saranno proposte attività di rilassamento, di
attenzione e concentrazione che permetteranno ad ogni alunno, mediante il coinvolgimento totale
e partecipe, di avere coscienza del proprio corpo. Si svolgeranno attività mirate ad ampliare la
motricità globale spontanea, stimolando la coordinazione, l’equilibrio e l’adattamento alle relazioni
spazio-temporali. Si proporranno esercizi imitativi per migliorare la capacità respiratoria e la
lateralità; si faranno, inoltre, esperienze in situazioni di equilibrio che permetteranno al bambino di
interiorizzare i vari aggiustamenti posturali. Tutte le attività saranno seguite da una
verbalizzazione che favorisce il passaggio dalla percezione alla rappresentazione mentale.
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STORIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVEEUROPEE
 Consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza in materia di cittadinanza
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
 Ricavare da fonti iconiche informazioni sul proprio passato personale.
Organizzazione delle informazioni:
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
Strumenti concettuali
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra osservazioni e immagini di
ambienti, oggetti, animali, persone colte in tempi diversi.
 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole.
Produzione scritta e orale
 Raccontare e rappresentare graficamente momenti della storia personale usando
correttamente gli indicatori temporali.
 Rappresentare conoscenze e concetti mediante racconti orali, disegni, tabelle e schemi.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
I fatti nel tempo. I cambiamenti nel tempo. Le parole del tempo (prima, ora, poi, infine). I
connettivi della contemporaneità. La durata delle azioni. Rapporto causa ed effetto. Gli indicatori
temporali: il giorno, la settimana, i mesi e le stagioni. L’orologio. Il calendario, la data. Tracce,
testimonianze, reperti, fonti e documenti
Riconoscimento di oggetti di uso quotidiano e loro collocazione nel tempo – Riordino in sequenza
di immagini relative alla giornata – Riconoscimento delle parti della giornata (mattina,
pomeriggio, sera, notte) anche rispettando la ciclicità degli eventi – I giorni della settimana e le
parole del tempo: ieri, oggi e domani Individuazione delle caratteristiche dei mesi dell’anno e della
loro successione temporale – Individuazione delle caratteristiche delle quattro stagioni e della loro
successione – Costruzione della ruota dei mesi e delle stagioni – Rappresentazione grafica e
verbale di avvenimenti vissuti. : la successione delle azioni effettuate nella giornata; i giorni della
settimana; i mesi e le stagioni; la trasformazione di oggetti, ambienti, animali e persone nel tempo.
METODOLOGIA
L’ingresso alla Scuola Primaria costituisce per i bambini una situazione “nuova”, pertanto,
l’insegnante avrà cura di creare un clima positivo in particolar modo attraverso attività ludiche di
gruppo mirate a favorire la conoscenza reciproca, le relazioni interpersonali, il senso di
appartenenza al gruppo classe, la consuetudine all’ascolto e alla necessità di adottare e di
condividere regole. Si presterà molta cura all’organizzazione degli spazi in quanto ciò contribuirà
a garantire lo “stare bene a scuola”.
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Dopo un periodo relativo all’accoglienza e alla verifica dei prerequisiti, fatto sempre attraverso il
gioco che rappresenta il modo più naturale e spontaneo del bambino di avvicinarsi a qualsiasi
contenuto e realtà, si passerà alle attività curricolari. Il percorso relativo alla storia partirà
dall’osservazione dei cambiamenti in persone e oggetti che si trovano nella quotidianità. . Partendo
da vissuto degli alunni, si stimolerà in loro l’interesse verso la ricerca storiografica, invitandoli a
ricostruire la storia personale. Inchieste, interviste ai nonni e alle persone anziane, raccolta di
oggetti, saranno gli strumenti di indagine per la scoperta del passato.
L’uso di filastrocche aiuterà i bambini nell’acquisizione del concetto di tempo ciclico.

GEOGRAFIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento





Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori topologici.
Riconosce e utilizza graficamente e correttamente gli indicatori spaziali.
Esplorare lo spazio per riconoscere confini e regioni.
Definire le posizioni degli oggetti in un reticolo.

Linguaggio della geo-graficità




Interpretare l’ambiente circostante in base agli indicatori spaziali e alla
rappresentazione grafica.
Individuare lo spazio interno ed esterno e il confine.
Eseguire e rappresentare percorsi, sulla base di indicazioni date; descriverli
verbalmente.

Paesaggio



Osservare lo spazio vissuto, descriverlo verbalmente e rappresentarlo
graficamente.
Individuare gli elementi fissi e mobili di spazi interni ed esterni.

Regione e sistema territoriale
Individuare, nei propri ambienti di vita, le principali funzioni dei vari spazi e le loro
connessioni.
Riconoscere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Gli indicatori spaziali: sopra/sotto, vicino/lontano, alto/basso, tra/fra, davanti/dietro, lungo/corto,
in alto/in basso, grande/piccolo, primo/ultimo/in mezzo, dentro/fuori, aperto/chiuso, spazio
interno/spazio esterno, confine e regioni, destra/sinistra. Le linee aperte o chiuse. Il reticolo. Le
coordinate. Le caselle. Gli incroci. I percorsi. Gli spazi. Gli arredi e le loro funzioni. Elementi fissi e
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mobili. Osservazioni di paesaggi: riconoscimento di elementi fisici ed antropici. Conversazioni
guidate. Osservazioni, riflessioni, verbalizzazioni. Schede operative. Verifiche.
Giochi e attività per verificare la padronanza del concetto di lateralità. Esecuzione di percorsi con
cambi di direzione. Spostamenti a comando con cambi di direzione. Riconoscimento grafico di
destra e sinistra. Relatività della posizione di oggetti e persone, rispetto agli indicatori topologici.
Utilizzo degli indicatori topologici. Definizione e riconoscimento di confini e regioni. Esecuzione
di percorsi in aula e in palestra. Individuazione di posizioni su piano quadrettato. Utilizzo delle
coordinate per posizionare elementi in un reticolo. Individuazione di coordinate e percorsi su un
reticolo. Lettura di semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche. Riproduzione grafica
partendo da simboli dati. Riconoscimento e rappresentazione di impronte di oggetti visti dall’alto.
Riconoscimento di vari spazi vissuti. Relazione tra gli spazi e le loro funzioni. Riconoscimento di
elementi fissi e mobili di uno spazio. Riconoscimento di spazi interni ed esterni.

EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Ascoltare indicazioni, spiegazioni e letture.
 Progettare le fasi e gli strumenti di realizzazione di un semplice lavoro.
 Comunicare utilizzando i diversi linguaggi (orale, scritto, grafico
pittorico, corporeo e
mimico gestuale).
 Rispettare le regole della scuola, della classe e delle attività ludiche.
 Prendere consapevolezza dell’importanza dell’igiene e dell’alimentazione.
 Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole
relative alla tutela dell’ambiente.
 Sviluppare atteggiamenti rispettosi che valorizzino la diversità come ricchezza.
 Osservare e utilizzare oggetti e strumenti per distinguere e comprenderne le parti, i
materiali e le funzioni.
ABILITA’
 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo.
 Portare a termine incarichi e compiti
 Parlare di se stessi descrivendo le proprie caratteristiche ed mozioni.
 Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola.
 Conoscere il significato dei termini diritto/dovere.
 Rispettare ogni diversità
 Adottare comportamenti utili alla salvaguardia del proprio ambiente di vita mediante
osservazione diretta.
 Riconoscere gli elementi principali di un computer: mouse, tastiera e schermo.
CONTENUTI
 Le regole scolastiche.
 Gli incarichi a scuola
 L’ascolto e i turni di parola.
 Elementi fondamentali dei diritti e doveri
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La Costituzione.
Significato dei termini di tolleranza: regola, tolleranza, lealtà e rispetto.
Comportamenti di rispetto verso la natura e il consumo responsabile: riciclo, raccolta
differenziata.
Norme di igiene e corretta alimentazione.
La bandiera e l’Inno nazionale.
Gli elementi principali del computer.

MUSICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO








Rilevare le caratteristiche del paesaggio sonoro.
Discriminare gli eventi acustici in relazione alla fonte di provenienza.
Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari, a partire da stimoli (musicali, motori,
ambientali e naturali) in giochi, situazioni, storie e libere attività, per espressioni parlate e
recitate, anche riproducendo e improvvisando suoni e rumori del paesaggio sonoro.
Ascoltare e sonorizzare filastrocche e storie.
Analizzare e riconoscere i suoni prodotti con le diverse parti del corpo.
Ascoltare e riprodurre canti in coro curando intonazione ed espressività.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Il pianeta Terra, pieno di suoni e di rumori. I suoni dell’aula scolastica. Il gioco del silenzio, anche
fuori dall’aula. I suoni delle case. I suoni della realtà circostante: città, campagna. Suoni naturali e
artificiali. Classificazione di suoni e rumori in base alla fonte di provenienza. Individuazione e
distinzione di sonorità in base a diversi tipi di materiale. Percezioni di suoni individuando la
direzione. Analisi e riconoscimento di suoni prodotti con le diverse parti del corpo. Racconto di
fiabe, controllando il tono e utilizzando voce ed oggetti per accompagnamento sonoro. Ritmo di
conte, filastrocche e nonsense, anche usando il corpo per l’accompagnamento di giochi motori e
sonori. Recita di filastrocche con giochi vocalici. Canto di semplici canzoni accompagnate anche
dal battito delle mani e dei piedi e con gesti di interpretazione. Conversazioni guidate, ascolto,
schede operative.
METODOLOGIA
Per il raggiungimento degli obiettivi verranno proposte attività per educare alla musicalità, con
giochi nei quali confluiranno le conoscenze pregresse, la corporeità, la creatività e l’affettività.
Verranno proposte giochi musicali per far conoscere ai bambini gli strumenti di cui la musica si
serve: corpo, voce, oggetti vari, strumenti musicali. Si svilupperanno la percezione e la memoria
uditiva, l’attenzione, il coordinamento spazio-temporale, le capacità uditive con giochi sul mondo
dei suoni e sulle sue caratteristiche. Verranno raccontate delle fiabe per costruire piccole
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performance musicali usando strumentario, voce e coreografie motorie. Le ricerche verranno
condotte su suoni sentiti direttamente dal vivo o registrati.

LABORATORIO ATTIVITÀ MANIPOLATIVE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.









OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Saper utilizzare la mano come strumento di lavoro.
Saper lavorare individualmente, in coppia e in piccoli gruppi.
Saper utilizzare e lavorare materiali diversi per realizzare piccoli e semplici oggetti,
utilizzando strumenti adeguati.
Sviluppare le capacità espressive.
Promuovere e potenziare l'autostima e la capacità di autocontrollo.
Sapersi organizzare all'interno di un'attività proposta.
Saper progettare oggetti sulla base di conoscenze.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Realizzazione di manufatti e di biglietti augurali in occasione delle varie ricorrenze. Attività
grafiche e pratiche, quali la realizzazione di gadget, farfalle segnaposto, cartelli di benvenuto,
addobbi, cartelloni dei ruoli e del buon comportamento, lavoretto creativo con le sagome delle loro
mani, cornicette per quaderni, utilizzo di mollette di bucato, piatti di carta, tovaglioli, cannucce,
rafia, cartoncini colorati, foglie autunnali, attività creative inerenti a diversi contenuti disciplinari,
lavoretti con i rotoli di carta igienica. Uso di materiali riciclati.
METODOLOGIA
Le attività previste nel laboratorio contribuiranno a fare sì che la classe sia per tutti veramente un
ambiente educativo di apprendimento e di socializzazione, in cui tutti possano dare il meglio di sé
e mettere a disposizione di tutti le proprie competenze e abilità. Le esperienze avranno la funzione
di avvicinare gli alunni alle attrezzature a ai materiali per farne cogliere gli aspetti e le
caratteristiche. Si progetteranno e si costruiranno oggetti utili per la classe o per abbellire lo spazio
in cui si vive in occasione di feste e ricorrenze. Le attività manuali aiuteranno gli alunni a
sviluppare la creatività, la gioia di stare insieme e di collaborare. Si progetteranno e si costruiranno
oggetti per realizzare anche lavoretti relativi alle varie festività, utilizzando soprattutto materiali di
riciclo. L’attività manipolativa sarà anche collegata alle attività di matematica, inglese, scienze e
tecnologia.
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RELIGIONE CATTOLICA
CORRISPONDENZE CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale
 Consapevolezza ed espressione culturale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in materia di cittadinanza
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Dio e l’uomo
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
 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.
La Bibbia e le altre fonti
 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i
racconti della creazione e gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli
apostoli.
Il linguaggio religioso
 Riconoscer i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente nelle
celebrazioni e nella tradizione popolare.
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di
pregare, di celebrare…)
I valori etici e religiosi
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del
prossimo come insegnato da Gesù.
 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana
la giustizia e la carità.

CONTENUTI
Viviamo nel modo - Intorno a noi un mondo da scoprire e rispettare-La Creazione dono di Dio - Il
calendario dell’Avvento - L’attesa di Maria - Nasce Gesù - La natività nell’arte - Gesù un bambino
… come me - Gesù annuncia la buona notizia - Amici speciali … gli apostoli - Gesù e i bambini Gesù muore … e risorge - I simboli di Pasqua – La Chiesa - Si prega in tutto … il mondo
ATTIVITÀ
Esplorazione visiva dell’ambiente naturale e umano - Ascolto e rielaborazione di testi - Riflessione
guidata - Esecuzione di schede operative - Attività grafico-pittoriche guidate e spontanee - Attività
canora - Analisi di riproduzioni di opere d’arte - Attività manuali – Laboratori di Coding e CLIL.
METODOLOGIA
A livello metodologico sarà proposto un insegnamento che parte dall’esperienza e dalla vita
concreta del bambino per portarlo a conoscere meglio il significato dei segni della RC presenti nel
suo contesto di vita. Accanto alla valorizzazione dell’esperienza trovano spazio l’uso graduale

Pagina 22

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino

delle fonti (Scrittura, Tradizione, Fonti non cristiane) e una continua riflessione sull’importanza del
confronto e del dialogo con altre culture e religioni.
La metodologia proposta quindi:
 valorizza l’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno;
 prevede l’uso graduale dei documenti della religione cattolica e della tradizione cristiana
opportunamente scelti per giungere alla padronanza di abilità metodologiche e di indagine
indispensabili alla comprensione del messaggio cristiano;
 pone l’attenzione ai segni-simboli della religione cattolica letti come espressioni della
tradizione ebraico-cristiana, riscontrabili nella memoria storico-artistica e culturale italiana
ed europea;
 propone l’incontro con testimoni della storia che hanno saputo coniugare i valori cristiani
con la vita, offrendo esempi concreti di giustizia, rispetto, accoglienza, integrazione sociale,
impegno coerente e responsabile, cooperazione e solidarietà;
 stimola la conoscenza e il dialogo con altre tradizioni religiose presenti nella società
multietnica e multireligiosa;
 predilige un approccio narrativo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono previste verifiche a breve, medio e lungo termine che riguarderanno l’ambito relazionale e
quello degli apprendimenti. Per quanto riguarda il primo, si procederà ad una osservazione
sistematica. Per quanto riguarda il secondo ambito, si predisporranno prove formali e informali
badando a differenziare l’acquisizione delle abilità da quelle dei contenuti.
Tra i vari aspetti da valutare, si porrà particolare attenzione ai seguenti: acquisizione di un metodo
di lavoro, uso del materiale, ascolto, qualità e frequenza degli interventi, interesse, collaborazione e
partecipazione, capacità di comprensione, capacità di espressione, capacità critica, logica e di
sintesi.
Dopo quelle di ingresso, per accertare le conoscenze ed i prerequisiti di ogni alunno, le verifiche
verranno effettuate per mezzo di prove precedentemente predisposte dalle insegnanti.
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CLASSE SECONDA
ITALIANO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza digitale
 Competenza in materia di cittadinanza
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
 Riconoscere i comportamenti adeguati all’ascolto.
 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, rispettando i turni di intervento.
 Ascoltare e comprendere un semplice testo identificandone gli elementi principali; riesporre
oralmente il contenuto del testo ascoltato, mostrando di coglierne l’ordine logico-temporale.
 Raccontare a voce una storia sulla base di immagini.
 Sintetizzare a voce il contenuto di un testo, guidati da domande.
 Ripetere con espressività filastrocche e poesie.
 Ricordare e ricostruire esperienze personali.
Lettura
 Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce curando l’espressione.
 Padroneggiare la lettura strumentale silenziosa finalizzata alla comprensione autonoma di
brevi testi.
 Prevedere il contenuto di un testo in base al titolo e alle immagini.
 Leggere un testo fantastico e individuarne le caratteristiche e gli elementi basilari.
 Leggere e comprendere un testo narrativo realistico, comprendere e ordinare le sequenze.
 Individuare in semplici testi narrativi: i personaggi, l’ordine dei fatti, il luogo, il tempo,
l’inizio, lo svolgimento e la conclusione.
 Leggere e comprendere una fiaba\favola e completare la sintesi.
 Leggere e comprendere un testo regolativo.
 Leggere e comprendere un testo informativo e individuare le informazioni.
 Leggere e comprendere un testo descrittivo, individuandone elementi lessicali e informazioni.
 Leggere e comprendere il significato di un testo poetico individuando i versi e le rime.
Scrittura
 Rispondere per iscritto a domande.
 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
 Scrivere frasi guidate da indicazioni.
 Scrivere un breve racconto d’ esperienza completando frasi, seguendo una traccia con l’aiuto
di domande - guida o di immagini.
 Scrivere semplici filastrocche completando tracce e usando parole in rima date.
 Produrre semplici testi descrittivi.
 Sintetizzare per iscritto il contenuto di un racconto, completando semplici frasi.
 Inventare una favola o una fiaba utilizzando gli elementi dati e rispettando la struttura del
testo narrativo.
 Esprimere per iscritto con semplici frasi e brevi testi emozioni e riflessioni, completando frasi.
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 Produrre semplici testi espositivi con l’aiuto di immagini.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Comprendere in semplici testi parole non note basandosi sul contesto: usare in modo
appropriato le parole apprese.
 Ampliare il patrimonio lessicale effettuando semplici ricerche sui testi letti.
 Conoscere intuitivamente e costruire famiglie di parole.
 Stabilire relazioni di tipo lessicali: iperonimi, iponimi, sinonimi, contrari.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Consolidare la conoscenza e l’uso dell’alfabeto e dell’ordine alfabetico.
 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche: sillabe palatali e gutturali della C.
 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche: sillabe palatali e gutturali della G.
 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche: i digrammi GL, GN, SC.
 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche: QU, CU, CCU, CQU, QQU.
 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche: nessi consonantici MB, MP, sillabe
complesse.
 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche: doppie, scansione in sillabe, accento,
apostrofo.
 Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche: uso dell’H, i segni di punteggiatura.
 Riconoscere e usare nomi comuni\propri, nomi maschili\femminili, nomi singolari\plurali,
articoli determinativi\indeterminativi, aggettivi qualificativi e verbi.
 Intuire il concetto di frase semplice e riconoscerne gli elementi essenziali: soggetto e predicato.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
L’espressione orale: ascoltare, rispondere, comunicare. L’intervento attivo e coerente durante la
conversazione. La recitazione come forma di comunicazione. La lettura silenziosa e ad alta voce,
libera o su consegna. Lettura e analisi di testi realistici e fantastici, poetici, descrittivi, regolativi e
informativi legati all’esperienza scolastica, all’esperienza familiare e domestica, all’ambiente
cittadino, all’ambiente naturale, alle stagioni. Analisi della struttura di un testo narrativo e
suddivisione in sequenze; ricostruzione della fabula attraverso il riordino\completamento di
sequenze; produzione di racconti con il supporto di immagini. Le caratteristiche essenziali delle
descrizioni. Dalla mappa al testo descrittivo e viceversa. Le rime, i versi, le strofe. La struttura del
testo narrativo: inizio, svolgimento, fine. Produzione di testi, con tecniche di facilitazione, per
esprimere emozioni e sentimenti. Ricostruzione e completamento di testi. Laboratori di scrittura: la
descrizione di oggetti, il racconto, la filastrocca, la descrizione della persona, la fiaba, la favola,
l’esposizione. Discriminazioni di parole con\senza raddoppiamenti Riordino di frasi a partire da
parole date. Esercitazioni relative alle principali difficoltà ortografiche: raddoppiamenti, suoni
affini, digrammi, trigrammi, accento, apostrofo, uso dell’h. Comprensione dell’ordine alfabetico.
Divisione sillabica di parole. Dettati ortografici e autocorrezioni. La punteggiatura: come e quando
usarla; il punto e la virgola. Riflessioni sulle categorie grammaticali di una frase: nome, articolo,
verbo e aggettivo qualificativo. Classificazione del nome: persona, animale, cosa; comune, proprio;
genere e numero. Esercitazioni sulla concordanza articolo-nome e sull’uso dell’apostrofo. Ricerca
di aggettivi di significato tra loro simile o contrario. I tempi dei verbi: presente, passato e futuro.
Espansione e riduzione della frase. La struttura della frase: soggetto e predicato. Uso del testo.
Compito di realtà: “A caccia al tesoro” organizzazione dei lavori di gruppo per raggiungere un
fine comune. Elaborazione di una cartolina: scrivere un messaggio augurale, affrancare e inviare in
occasione di ricorrenze
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METODOLOGIA
Considerato che la prima attività linguistica nella scuola è la comunicazione orale con i compagni e
le insegnanti, si cercherà di creare all'interno della classe un clima favorevole alla vita di relazione
e al dialogo. Gli argomenti di conversazione abitueranno gli alunni ad esprimere con chiarezza e
pertinenza le proprie idee. La lettura di brani significativi da parte dell'insegnante, la discussione a
piccoli o grandi gruppi, la drammatizzazione e la rielaborazione dei contenuti mireranno a
condurre i bambini alla comprensione, alla riflessione, alla comunicazione. Verrà curata la lettura a
voce alta ed espressiva per far capire agli altri, ma anche la lettura silenziosa per comprendere e
ricercare nel testo le informazioni necessarie. Scritture e rielaborazioni di testi di vario tipo saranno
finalizzate a perfezionare gradualmente la capacità produttiva. L'errore sarà considerato come
indizio ed elemento costruttivo, per cui si cercherà di scoprire la logica che lo ha prodotto ed
individuare le strategie più adatte a superarlo. Costante attenzione verrà posta al consolidamento e
al potenziamento delle convenzioni ortografiche. Ampio spazio sarà dato all'uso della LIM per
rendere interattive, più coinvolgenti e partecipate le lezioni.

ARTE E IMMAGINE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza in maniera di consapevolezza ed espressioni culturale.
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.








OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere i colori primari e secondari.
Discriminare i colori caldi da quelli freddi.
Conoscere gli elementi principali del linguaggio visivo (punti, linee, forme).
Conoscere alcune tecniche pittoriche.
Individuare nelle immagini il primo piano, il secondo piano e lo sfondo.
Rappresentare la realtà attraverso tecniche diverse.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
I colori primari, secondari, freddi e caldi. Coloritura di immagini. Le tecniche artistiche.
Produzione e coloritura di immagini usando varie tecniche artistiche. Le linee, il punto e le forme.
Analisi di opere d'arte per individuare il punto, le linee e le forme. Lettura di immagini per
individuare il primo piano, il secondo piano e lo sfondo. Produzione grafica del vissuto di ogni
alunno.
METODOLOGIA
Nelle attività di Arte e Immagine si privilegerà un approccio operativo-creativo incentrato sul
"saper fare" che consenta ai bambini di sperimentare le abilità di osservazione e di letturainterpretazione per trasferirle in modo originale nell'elaborazione di prodotti iconici personali.
Inoltre, si favorirà nei bambini la piena coscienza di sé per permettere loro di mettersi in
comunicazione con gli altri. Verranno proposte attività creative e ludiche per sollecitare nei
bambini sensibilità verso il mondo dell'arte.
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LABORATORIO LINGUISTICO ESPRESSIVO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali






OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Potenziare le competenze espressive e comunicative, attraverso l’uso di diversi linguaggi.
Fare acquisire, in forma sempre più autonoma, la capacità di ascolto e di attenzione, di lettura
e d’interpretazione di immagini.
Trasmettere il piacere della lettura.
Scoprire il valore comunicativo ed emozionale del libro.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il laboratorio mirerà a sensibilizzare i bambini all’ascolto, alla lettura, alla comprensione e alla
rielaborazione di testi scritti, attraverso diverse forme espressive, quali attività di gruppo, lettura
collettiva, giochi di drammatizzazione, recitazione di poesie e dialoghi, disegni individuali,
costruzione collettiva di cartelloni. Saranno proposte letture da parte dell’insegnante di brani tratti
da classici della letteratura per l’infanzia con relativi esercizi di comprensioni, realizzando un vero
e proprio percorso sull’ascolto anche attraverso l’attivazione della biblioteca di classe con testi
messi a disposizione dagli stessi alunni o dalla biblioteca della scuola. Visione di film animati.
METODOLOGIA
Il nucleo tematico di riferimento saranno sempre storie o favole lette dall’insegnante. In tal modo
sarà possibile rendere piacevole e gratificante l’acquisizione di conoscenze/informazioni e il
raggiungimento di competenze da mettere a frutto ed esplicitare in contesti diversi.
Della storia letta si sintetizzano varie sequenze in brevi e significative frasi, si potranno realizzare
disegni o fumetti.

INGLESE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza multilinguistica
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto (comprensione orale)
 Ascoltare e memorizzare i saluti appropriati.
 Identificare e memorizzare i colori.
 Apprendere il lessico relativo agli oggetti scolastici.
 Memorizzare i nomi di alcuni giocattoli.
 Ascoltare e memorizzare i nomi di alcuni animali.
 Ascoltare e identificare quantità numeriche.
 Ascoltare ed acquisire i nomi di alcuni cibi.
 Ascoltare e memorizzare l’alfabeto inglese.
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 Ascolto e riconoscimento di alcune forme geometriche.
 Conoscere alcune festività tipiche inglesi e apprendere il lessico relativo ai vari simboli.
Parlato (produzione e interazione orale)
 Sapere utilizzare le forme di saluto più comuni.
 Saper dire e chiedere informazioni sul nome, cognome, età.
 Comprendere e produrre semplici forme augurali.
 Riprodurre filastrocche, canti, brevi dialoghi.
 Interagire con in compagni per dire ciò che si possiede.
 Saper interagire con i compagni per esprimere preferenze.
Lettura (comprensione scritta)
 Leggere i colori.
 Leggere gli oggetti scolastici.
 Leggere e ripetere i numeri fino a dodici.
 Nominare oggetti rispettando la corretta pronuncia e intonazione.
Scrittura (produzione scritta)
 Saper copiare, collegare immagini e completare parole relative al lessico appreso.
 Riconoscere alcuni semplici aggettivi qualificativi.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
I saluti nei vari momenti della giornata (hello/ hi, good morning, good night, good bye/ bye- bye).
Le presentazioni (what’ s your name/ surname? My name/ surname is…). L’ età. I colori. Gli
oggetti scolastici. I nomi di alcuni giocattoli. Gli animali domestici. Le forme geometriche più
comuni. Gli aggettivi big-small, sad-happy. I numeri fino a 12.I cibi e la preferenza (I like…/ I don’
t like…) Halloween, Natale, Pasqua e i simboli relativi.
Introduzione e presentazione dei personaggi del libro. Ascolto di cd, utilizzo della LIM per giochi
interattivi. Giochi per il riconoscimento di numeri e colori. Song. Ask and answer. Listen and
point. Conversazione su Halloween e le sue origini. Schede relative. Giochi a coppie e a squadre.
Coloritura e completamento di schede. Memorizzazione di brevi rime per consolidare la corretta
pronuncia. Draw. Listen and repeat. Listen and number. Listen and sing. Cut and stick. Mime.
Circle the right word. Rhyme and chant. Conversazione sulle tradizioni natalizie e pasquali inglesi.
Schede relative con i loro simboli. Cartelloni vari. Piccole drammatizzazioni.
METODOLOGIA
Il riferimento principale è l’approccio comunicativo per cui la lingua è strumento essenziale di
comunicazione che si basa sullo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche (ascoltare,
parlare, leggere, scrivere) opportunamente graduati. Le attività saranno prevalentemente audioorali, collegate alla comprensione e alla produzione orale di messaggi in un contesto significativo,
come nel primo anno scolastico. Anche la lettura e la scrittura saranno presentate, gradualmente,
attraverso attività facili e stimolanti. Partendo dal presupposto che i bambini devono essere
protagonisti attivi del proprio apprendimento, si farà in modo di stimolare gli alunni ad usare la
lingua straniera per comunicare con i compagni attraverso attività motivanti che si svolgeranno in
grande gruppo, in piccoli gruppi, a coppia o individualmente. Si provvederà a creare un contesto
motivante che faciliti l’apprendimento basato su un approccio ludiforme. Verranno utilizzati
giochi di vario tipo: filastrocche, canzoni, carte didattiche con immagini e/o parole, pupazzi e
maschere, materiale audiovisivo, poster, libri vari. Si costruiranno insieme oggetti, libri, cartelloni.
Si proporranno giochi di simulazione e drammatizzazione. Si utilizzeranno varie strategie
didattiche finalizzate a stimolare negli alunni non solo una risposta di tipo linguistico, ma anche
un coinvolgimento di tipo fisico, in modo da permettere anche agli alunni con difficoltà di
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apprendimento di essere ricettivi agli stimoli e quindi di poter essere gratificati dai loro successi. Si
procederà, inoltre, secondo un andamento a spirale. Le unità di lavoro saranno collegate tra loro,
ma proporranno sempre elementi di novità dal punto di vista linguistico: gradualità di obiettivi,
varietà di stimoli e alternanza di attività saranno il filo conduttore di ciascun’unità di lavoro.

MATEMATICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza digitale
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della
notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
 Effettuare e registrare raggruppamenti di primo e secondo ordine.
 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.
 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione
 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali: addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni in colonna senza cambio e con cambio, divisioni in riga con e senza
resto.
Spazio e figure
 Riconoscere, disegnare e descrivere figure geometriche: figure geometriche solide e piane,
poligoni e non poligoni.
 Produrre e individuare simmetrie.
 Individuare la posizione di un punto nel piano secondo coordinate assegnate.
Relazioni, dati e previsioni
 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e
strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.).
 Operare con il denaro.
 Classificare numeri, figure e oggetti in base in base a una o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune, a seconda dei contenuti e dei fini.
 Leggere e rappresentare relazioni.
 Compiere semplici rilevamenti statistici e organizzarli con opportune rappresentazioni
grafiche.
 Comprendere il testo di un problema, analizzarne i dati e la domanda.
 Intuire la possibilità del verificarsi di un evento.
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CONTENUTI E ATTIVITÀ
I numeri da 0 a 999 in cifra e in lettere. Raggruppamenti di primo e secondo ordine. Il valore
posizionale. Confronti e ordinamenti. Significato delle operazioni.
Unire e aggiungere.
L’addizione. Addizioni in colonna con e senza riporto. Togliere. Fare la differenza. La sottrazione.
Sottrazioni in colonna con e senza prestito. La sottrazione come operazione inversa dell’addizione.
Problemi con l’addizione e con la sottrazione. L’addizione ripetuta. Gli schieramenti. Gli incroci. La
moltiplicazione. Le tabelline. Moltiplicazioni in colonna con e senza cambio. Il doppio, il triplo e il
quadruplo. Distribuire. Raggruppare. Divisioni esatte. Divisioni con il resto. La metà, la terza
parte, la quarta parte. La dozzina. La divisione come operazione inversa della moltiplicazione.
Problemi con la moltiplicazione e con la divisione. Strategie per il calcolo mentale. I numeri pari e i
numeri dispari. Analisi del problema. Il testo. La domanda. I dati. Dati: inutili e mancanti. Diverse
strategie risolutive di un problema. Oggetti e forme. Solidi e figure piane. Linee semplici e
intrecciate. Linee rette, spezzate, curve e miste. I poligoni e i non poligoni. Il perimetro. L’area. La
simmetria. Misurare la lunghezza, con i regoli e con il righello. Misurare il peso, i liquidi e il
tempo. Le ore. I minuti. Banconote, monete e centesimi di euro. Problemi con gli euro. Classificare.
L’intersezione. Le relazioni. Relazioni e misure. Le combinazioni. L’istogramma. L’ideogramma.
Previsioni. Costruzione dei numeri da 0 a 999 con i regoli, con l’abaco e con i B.A.M e loro
riconoscimento in cifra e in lettere. Scrittura, lettura, confronto, ordinamento, scomposizione e
composizione dei numeri. Numerazioni progressive e regressive. Uso dei segni >, < e =.
Raggruppamenti e rappresentazioni grafiche di numeri e di oggetti in base diverse e in base 10.
Esercizi per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni in riga e in colonna con e senza cambio.
Esercizi per eseguire divisioni in riga con e senza resto. Costruzione e memorizzazione delle
tabelline fino a 10. Operazioni inverse Comprensione e applicazione dei concetti di doppio/metà,
triplo/ terza parte, quadruplo/ quarta parte. Riconoscimento di numeri pari e dispari. Attività per
acquisire il calcolo mentale. Risoluzione di problemi mediante una corretta lettura delle
informazioni, Individuazione dei dati, dei dati inutili e mancanti. Problemi con diverse strategie
risolutive: rappresentazioni grafiche, rilevazione dei dati, traduzione in operazioni e/o schemi
operativi e relativa risoluzione mediante il percorso di operazioni e risposte Problemi con le
quattro operazioni. Esecuzione di percorsi. Riconoscimento di linee ed individuazione della loro
posizione nel piano. Comprensione e applicazione dei concetti di regione interna/esterna e linea di
confine. Riconoscimento delle principali figure piane e solide e loro corretta denominazione (uso
del Tangram). Acquisizione del concetto di perimetro e area. Acquisizione del concetto di
simmetria e asse di simmetria. Risoluzione di problemi di logica. Attività di misure arbitrarie e
convenzionali. Individuazione, definizione, classificazione e relazioni di insiemi. Partizioni di
insiemi. Completamento di tabelle. Raggruppamenti di oggetti. Diagrammi. Giochi e attività con
l’uso dei connettivi logici, quantificatori ed enunciati (e, o, non, vero/falso), indagini statistiche con
relativa rappresentazione e lettura di grafici. Uso di materiale occasionale e strutturato. Schede
operative. Attività pratiche e manipolative. Uso di schemi, del testo in dotazione, di software
didattici e della LIM. Compiti di realtà.
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METODOLOGIA
Le nozioni matematiche di base saranno fondate partendo dalle esperienze dei bambini. Le
conoscenze e le abilità già padroneggiate costituiranno il punto di partenza per svilupparne di
nuove. Si cercherà di rendere stimolanti e divertenti le lezioni attraverso attività ludiche,
manipolative e grafiche. Si stimolerà e si sosterrà la partecipazione creando un contesto ludicoesplorativo, individuando e valorizzando le modalità individuali di lavoro, accogliendo e
coordinando le proposte e gli interventi dei singoli. Si predisporranno situazioni problematiche
concrete che interessino i bambini e che li pongano in situazioni di curiosità e che offrano loro
l’opportunità di scoprire correttamente regole e principi, per poi arrivare gradualmente
all’astrazione e quindi all’applicazione operativa.

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO
Corrispondenza competenze chiave
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza digitale
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO







Comprendere e risolvere giochi con i numeri, di logica, di misura.
Saper comprendere e risolvere indovinelli logico-matematici.
Saper denominare, discriminare e costruire forme, linee, figure geometriche piane e solide.
Comprendere il linguaggio logico per affinare le strategie risolutive a problemi reali.
Saper comprendere e risolvere quesiti a risposta multipla.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Giochi con i numeri, di logica, di misura. Crucinumero, crucitabelline. Indovinelli. Le figure
nascoste. Il filo numerico. Le differenze. I connettivi logici. Vero e falso. Problemi a…pezzi, storie
al contrario, caccia al problema. Segui l’indizio. Esercitazioni per le prove nazionali. Utilizzo delle
T.I.C. Giochi interattivi con l'uso della L.I.M. Uso di materiale strutturato (regoli, B.A.M., blocchi
logici, ecc.).
METODOLOGIA
Durante le ore di laboratorio sarà stimolata la curiosità degli alunni attraverso attività ludiche che
faciliteranno il consolidamento delle competenze di ognuno. Saranno privilegiate le seguenti
modalità didattiche: attività individuali, di coppia, di gruppo, il gioco in tutte le sue forme, le
conversazioni, la costruzione di oggetti geometrici. Inoltre, saranno svolte attività di preparazione
alle Prove Nazionali.
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SCIENZE
CORRISPONDENZA COMPETENZE CHIAVE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza digitale
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
 Distinguere e classificare gli esseri viventi e non viventi naturali e artificiali.
 Conoscere gli stati della materia.
 Scoprire le caratteristiche dei solidi, dei liquidi e dei gas.
 Comprendere il comportamento di sostanze solide e liquide a contatto con l’acqua (soluzioni
e miscugli).
 Conoscere e descrivere il ciclo dell’acqua in natura.
 Individuare alcuni usi dell’acqua nelle diverse attività umane.
Osservare e sperimentare sul campo.
 Osservare, sperimentare e descrivere alcune trasformazioni di materiali e sostanze.
 Sperimentare i cambiamenti di stato dell’acqua.
 Osservare e registrare alcuni cambiamenti stagionali e climatici.
 Osservare e riconoscere le più frequenti forme di precipitazioni.
L’uomo, i viventi e l’ambiente
 Cogliere i cambiamenti stagionali.
 Individuare relazioni tra piante e ambienti.
 Osservare analizzare e descrivere le principali parti di una pianta e le loro funzioni.
 Classificare animali in base a specifiche caratteristiche.
 Individuare relazioni tra animali e ambienti di vita.
 Osservare e descrivere animali.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
La natura intorno a me. Le caratteristiche distintive degli esseri viventi e non viventi. Gli esseri non
viventi naturali e artificiali. Gli stati della materia. Gli stati dell'acqua. Le sostanze solubili e
insolubili a contatto con l'acqua. Il ciclo dell'acqua. L'acqua come elemento essenziale della vita. I
cambiamenti climatici e stagionali. Il ciclo della vita e analisi delle sue fasi. Le parti della pianta
(Fusto, radici, foglie, frutto e fiore) e le loro funzioni. Classificazione di piante e foglie. Animali e
ambienti. Classificazione di animali secondo specifiche caratteristiche. Animali domestici e
selvatici. Osservazione di animali e del loro comportamento. Conversazioni, osservazione diretta e
indiretta, letture, schede operative e illustrazioni. Semplici esperimenti in classe. Realizzazione di
cartelloni riassuntivi ed esplicativi. Classificazione di materiali, piante, foglie, animali secondo
specifiche caratteristiche. Compiti di realtà.

Pagina 32

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino

METODOLOGIA
L'azione educativa sarà indirizzata a sviluppare negli alunni l'abitudine a porsi domande
sull'ambiente naturale, i suoi fenomeni più evidenti e le sue leggi. Si cercherà di stimolare nel
bambino il gusto della scoperta come motivazione all'osservazione, alla riflessione e all'analisi. Si
ritiene essenziale l'uso della verbalizzazione orale, tenendo presente che parlare vuol dire:
descrivere; utilizzare/comprendere termini appropriati; scambiare punti di vista, spiegazioni,
opinioni, informazioni: Pertanto le attività prevedono momenti di discussione collettiva, non
considerata solo come espediente per accendere la curiosità, ma come parte integrante del lavoro.

TECNOLOGIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza digitale
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Vedere e osservare
 Osservare oggetti utilizzati nell’ambiente di vita.
 Osservare, descrivere, classificare oggetti di uso comune in base alla loro funzione e ai
materiali che lo compongono.
Prevedere e immaginare
 Schematizza semplici ed essenziali progetti per realizzare manufatti di uso comune indicando
i materiali più idonei alla loro realizzazione.
 Costruzione di semplici modelli e manufatti.
Intervenire e trasformare
 Conoscere le principali parti del computer e le loro funzioni.
 Scrivere brevi frasi utilizzando un semplice programma di videoscrittura (WORD).
 Utilizza alcuni strumenti del programma Paint.
 Utilizza semplici giochi didattici.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Esperienze per scoprire la struttura di alcuni oggetti e materiali: caratteristica, classificazione,
trasformazione. Come avvengono le seguenti trasformazioni: Dal frumento alla farina. Dalle api al
miele. Dalla mucca al latte. Dal latte al burro. Le parti principali del computer e la loro funzione.
Avvio alla videoscrittura. Realizzazione di semplici disegni (programma di Paint). Uso di semplici
giochi interattivi didattici. Compiti di realtà.
METODOLOGIA
I vari apprendimenti vengono presentati nel rispetto della gradualità e mirano a valorizzare le
conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. Si favorirà attraverso l’esplorazione, la
scoperta e l’apprendimento collaborativo, la fiducia nelle proprie capacità di pensiero e lo spirito di
ricerca nell’ottica del rispetto del modello interpretativo delle esperienze di ciascuno. Le attività
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didattiche, inoltre, verranno realizzate in forma di laboratorio rispettando le diverse fasi de
metodo scientifico-sperimentale e l’alunno sarà guidato a sapere, a scoprire, a saper fare, nel
passaggio tra la pratica e la teoria, all’applicazione di competenze acquisite anche in contesti
operativi diversi.

EDUCAZIONE FISICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza alfabetico funzionale
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Competenza personale sociale e capacità di imparare ad imparare
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio
 Riconoscere e denominare su di sé e sugli altri le diverse parti del corpo.
 Rilevare informazioni attraverso canali percettivi.
 Utilizzare ed eseguire correttamente semplici tecniche di respirazione.
 Organizzare e gestire l'orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate
spaziali e temporali.
 Rinforzare gli schemi motori di base: camminare, correre, saltare, lanciare, e strisciare.
 Controllare l'equilibrio corporeo in situazioni statiche e dinamiche.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
 Inventare ed eseguire in autonomia semplici ritmi, gesti e movimenti.
 Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere sentimenti ed emozioni.
 Usare il linguaggio dei gesti per drammatizzare una storia
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
 Interagire e cooperare con gli altri nel gioco.
 Eseguire e partecipare alle attività motorie di gioco e di gioco-sport nel rispetto di indicazioni
regole e lealtà.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività,
assumendo comportamenti corretti per la prevenzione degli infortuni.
 Individuare i comportamenti pericolosi e scorretti nelle situazioni ludiche.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il corpo. Il linguaggio dei gesti. Gli schemi motori di base. La lateralizzazione. La coordinazione.
La strutturazione spazio-temporale. La drammatizzazione. Il gioco nelle sue varie forme. I
percorsi. Esercizi con il corpo e le sue parti. Giochi con la palla: lanciare afferrare, calciare.
Riproduzione di posizioni e gesti. Esercizi per discriminare le percezioni sensoriali. Giochi a
coppie, in gruppo, tradizionali, liberi, con regole, percettivi, espressivi, imitativi. Esercizi di
equilibrio. Attività di gruppo e individuali. Esercizi con e senza attrezzi. Percorsi. Il gioco del
teatro.
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METODOLOGIA
La metodologia riguarda una didattica attiva, per mezzo della quale il bambino interagisce con ciò
che lo circonda e con gli altri, caratterizzandosi come protagonista del proprio percorso di
apprendimento. L'ambiente in cui deve interagire è di tipo operativo e cooperativo, dove si creano
le condizioni perché ogni alunno sviluppi consapevolmente:
 una giusta maturazione sul piano psicomotorio
 un rapporto orientato nello spazio e nel tempo
 autonomia e senso di responsabilità
 il rispetto dei tempi e dei ritmi propri e altrui.

STORIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza in materia di cittadinanza
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
 Ricostruire un evento attraverso l'individuazione di tracce e prove.
 Distinguere diversi tipi di fonte; individuare l'utilità delle fonti per ricostruire la storia
personale.
Organizzazione delle informazioni
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate
temporali.
 Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità, di causa-effetto, cicli temporali,
mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
 Conoscere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.
Strumenti concettuali
 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole.
 Comprendere il proprio ruolo all'interno della società: io cittadino (Cittadinanza e
Costituzione).
Produzione scritta e orale
 Rappresentare conoscenze e concetti mediante racconti orali, disegni, tabelle, testi scritti e con
risorse digitali.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il tempo cronologico e meteorologico. La successione. La linea del tempo. La contemporaneità. I
fatti nel tempo: passato, presente, futuro. Rapporto causa ed effetto. Gli indicatori temporali: la
giornata, la settimana, i mesi dell'anno e le stagioni. La durata delle azioni. L'orologio. Gli orologi
del passato. Il calendario. I cambiamenti nel tempo. Tracce, testimonianze, reperti, fonti e
documenti. La storia personale. Ricostruzione di fatti storici attraverso diversi tipi di fonti. Letture
e conversazioni guidate. Osservazione delle caratteristiche climatiche. Ricerca e raccolta di
immagini, oggetti del passato: inchieste ed interviste.
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METODOLOGIA
Per svolgere l'azione didattica si terrà conto dei ritmi e dei modi di apprendimento degli alunni,
degli interessi e delle capacità effettive di ciascuno. Verrà sviluppata in essi la capacità di orientarsi
nel tempo, intesa come durata, successione, contemporaneità, fenomeno atmosferico, e come
modificatore di oggetti e persone. Partendo dal vissuto degli alunni, si stimolerà in loro l'interesse
verso la ricerca storiografica invitandoli a ricostruire la storia personale. Saranno effettuate
inchieste, interviste, raccolta di oggetti, quali strumenti d' indagine per la scoperta del passato.

GEOGRAFIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
 Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante e
orientarsi sulle carte.
 Utilizzare gli indicatori topologici per descrivere la posizione propria, altrui e quella degli
oggetti nello spazio vissuto, rispetto a diversi punti di riferimento.
 Descrivere spostamenti propri e altrui negli spazi vissuti e/o rappresentati.
 Osservare e riconoscere spazi, ambienti e paesaggi diversi, o una loro rappresentazione,
descriverli usando una terminologia appropriata.
 Acquisire la consapevolezza di muoversi nello spazio grazie ad una rappresentazione mentale
dello spazio vissuto.
Linguaggio della geo-graficità
 Comprendere che cos’è lo spazio e quali possibilità offre.
 Rappresentare graficamente le situazioni spaziali vissute (posizione propria e di oggetti).
 Riconoscere e tracciare percorsi.
 Rappresentare semplici percorsi effettuati negli spazi conosciuti.
 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti.
 Conoscere il rapporto tra realtà geografica e la sua rappresentazione.
 Leggere semplici rappresentazioni cartografiche.
Paesaggio
 Conoscere gli spazi vissuti attraverso l’approccio senso-percettivo e l’osservazione diretta.
 Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il territorio in evidenza.
 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.
Regione e sistema territoriale
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane,
 Mettere in relazione spazi e funzioni.
 Riconoscere nell’ambiente gli interventi positivi e negativi dell’uomo.
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CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il concetto di spazio e la possibilità che esso offre. Gli indicatori spaziali. Gli spazi aperti e gli spazi
chiusi. La regione interna ed esterna, confini naturali e artificiali. I punti di riferimento. Elementi
fissi e mobili. Spazi privati e pubblici. I percorsi. La posizione degli oggetti e i diversi punti di vista
nei luoghi pubblici e sulla strada (Cittadinanza). Disegnare dall’alto. Disegnare in piccolo con la
riduzione in scala. La legenda e i simboli. La pianta. Percorsi sulla mappa. Il reticolo e le
coordinate. Le piante e le mappe. La mappa del quartiere. Diari di viaggio. I paesaggi. Gli
elementi naturali e artificiali di un paesaggio. La natura modifica il paesaggio. L’uomo modifica il
paesaggio. Rispetto per l’ambiente (Cittadinanza). La pianura e la collina. La montagna e il mare.
In città spazi e funzioni. I paesaggi e gli elementi costitutivi. Schede operative, conversazioni
guidate, letture dal libro di testo, filastrocche, questionari, completamento di frasi o testi, compiti
di realtà.
METODOLOGIA
Verrà proposto un percorso di sviluppo e di consolidamento nelle abilità di orientamento spaziale.
Attraverso esperienze dirette, gli alunni verranno guidati a comprendere il mondo che li circonda
sotto l’aspetto geografico. Inizialmente verranno stimolati a riappropriarsi degli spazi scolastici
dopo la pausa estiva, consolidando gli indicatori spaziali; successivamente verranno ampliati i loro
orizzonti per esplorare confini e funzione dei servizi pubblici.

EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Sviluppare il senso di rispetto per sé e per gli altri.
 Comprendere che tutti hanno diritti/doveri.
 Conoscere lo scopo della comunicazione, intervenire nelle diverse situazioni comunicative
rispettando il proprio turno.
 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di esperienze
sociali.
 Orientarsi nelle scelte dei comportamenti che regolano una convivenza civile.
 Mostrare attenzione alle diverse culture valorizzandone gli aspetti peculiari.
 Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio avviando una consapevolezza
ecologica.
 Usare tecnologie digitali per reperire informazioni.
ABILITA’
 Attivare atteggiamenti consapevoli e responsabili nel rispetto di sé e degli altri.
 Conoscenza della Carta costituzionale dei Diritti e Doveri.
 Individuare lo scopo e gli elementi della comunicazione.
 Avere consapevolezza di far parte di una comunità scolastica, territoriale, religiosa.
 Mettere in atto relazioni interpersonali positive e soddisfacenti.
 Approfondire usi e costumi di culture diverse.
 Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali, usare in modo corretto le risorse,
evitando sprechi.
 Avvio all’uso del computer.
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CONTENUTI
 Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione
 Care dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti essenziali
 Forme espressive e di comunicazione
 Il Regolamento di Istituto
 Il Comune e gli Enti locali
 La Carta costituzionale
 La bandiera, l’Inno nazionale
 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale
 Le funzioni di base di un personal computer.

MUSICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Competenza personale sociale e capacità di imparare ad imparare
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO








Rilevare le caratteristiche del paesaggio sonoro.
Discriminare gli elementi acustici in relazione alla fonte.
Discriminare gli elementi acustici in relazione all’intensità, all’altezza, alla durata ed al timbro.
Ascoltare brani ed interpretarli con diversi linguaggi espressivi (colori, mimica, disegni e
segni).
Utilizzare trascrizioni fonetiche e onomatopee.
Utilizzare il proprio corpo per la produzione di suoni.
Intonare semplici brani con accompagnamento ritmico.

CONTENUTI ED ATTIVITÀ
Il paesaggio sonoro intorno a noi, i suoni della casa, del mare, della campagna, della città. Ascolto
di suoni, rumori e silenzio. Le onomatopee. Riproduzione di suoni con il corpo o con la voce.
Discriminazione dei suoni in base all’intensità, all’altezza, alla durata, al timbro. Ascolto ed
esecuzione di canti in coro. Interpretazione di brani musicali con diversi linguaggi:
rappresentazioni grafiche, mimica, segni e colori. Il nostro corpo ed i suoi rumori.
Accompagnamento ritmico di brani. Conversazioni guidate, schede operative dal libro di testo.
Osservazione di immagini, lettura e sonorizzazione di fiabe.
METODOLOGIA
Per il raggiungimento degli obiettivi verranno proposte attività per educare alla musicalità, con
giochi nei quali confluiranno le conoscenze pregresse, la corporeità, la creatività e l’affettività.
Verranno proposte giochi musicali per far conoscere ai bambini gli strumenti di cui la musica si
serve: corpo, voce, oggetti vari, strumenti musicali. Si svilupperanno la percezione e la memoria
uditiva, l’attenzione, il coordinamento spazio-temporale, le capacità uditive con giochi sul mondo
dei suoni e sulle sue caratteristiche. Verrà sollecitata l’operatività concreta per esplorare il mondo
dei suoni, in un contesto laboratoriale fortemente motivante, nel quale predomina l’approccio
ludico e collaborativo.
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LABORATORIO ATTIVITÀ MANIPOLATIVE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Saper lavorare materiali diversi anche riciclabili e realizzare semplici figure e oggetti
 Utilizzare adeguatamente strumenti per ritagliare e modellare.
 Utilizzare la carta creativamente.
 Saper lavorare individualmente o in gruppo.
 Sviluppare le potenziali capacità espressive.

ATTIVITÀ
Le attività manipolative aiuteranno gli alunni a sviluppare la creatività, la gioia di stare insieme e
di collaborare: Si progetteranno e si costruiranno oggetti per realizzare anche lavoretti relativi alle
varie festività, utilizzando soprattutto materiali di riciclo. L’attività manipolativa sarà anche
collegata alle attività di matematica, scienze e tecnologia. Attività di ritaglio e sperimentazione di
varie piegature (tecnica origami).
METODOLOGIA
Sotto forma di gioco verrà offerta agli alunni la possibilità di esplorare un dato materiale (carta,
das, altra pasta da modellare…) in tutte le sue possibilità espressive (tagliare, piegare, sminuzzare,
stropicciare, impastare…) avvicinandosi al linguaggio creativo in modo divertente e personale. Gli
alunni, attraverso attività di manipolazione, di potenziamento, di manualità fine e globale, di
interazione con altri pari, verranno motivati alla precisione, al rispetto delle regole e alla voglia di
toccare e fare con spontaneità per giungere infine all’espressione e alla creatività.

RELIGIONE CATTOLICA
CORRISPONDENZE CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE





Competenza alfabetica funzionale
Consapevolezza ed espressione culturale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Dio e l’uomo
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
 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.
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Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del Padre Nostro.
La Bibbia e le altre fonti
 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i
racconti della creazione e gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli
apostoli.
Il linguaggio religioso
 Riconoscer i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente nelle
celebrazioni e nella tradizione popolare.
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di
pregare, di celebrare…)
I valori etici e religiosi
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del
prossimo come insegnato da Gesù.
 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana
la giustizia e la carità.

CONTENUTI
La Creazione dono di Dio da custodire e rispettare - Il calendario dell’Avvento –Segni del Natale
attorno a noi - Nasce Gesù - La natività nell’arte –I luoghi di Gesù - Gesù annuncia la buona notizia
- Gesù chiama–Pasqua di Gesù- La Comunità cristiana–La preghiera nelle religioni.
ATTIVITÀ
Esplorazione visiva dell’ambiente naturale e umano - Ascolto e rielaborazione di testi - Riflessione
guidata - Esecuzione di schede operative - Attività grafico-pittoriche guidate e spontanee - Attività
canora - Analisi di riproduzioni di opere d’arte - Attività manuali – Laboratori di Coding e CLIL.

METODOLOGIA
A livello metodologico sarà proposto un insegnamento che parte dall’esperienza e dalla vita
concreta del bambino per portarlo a conoscere meglio il significato dei segni della RC presenti nel
suo contesto di vita. Accanto alla valorizzazione dell’esperienza trovano spazio l’uso graduale
delle fonti (Scrittura, Tradizione, Fonti non cristiane) e una continua riflessione sull’importanza del
confronto e del dialogo con altre culture e religioni.
La metodologia proposta quindi:
 valorizza l’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno;
 prevede l’uso graduale dei documenti della religione cattolica e della tradizione cristiana
opportunamente scelti per giungere alla padronanza di abilità metodologiche e di indagine
indispensabili alla comprensione del messaggio cristiano;
 pone l’attenzione ai segni-simboli della religione cattolica letti come espressioni della
tradizione ebraico-cristiana, riscontrabili nella memoria storico-artistica e culturale italiana ed
europea;
 propone l’incontro con testimoni della storia che hanno saputo coniugare i valori cristiani con
la vita, offrendo esempi concreti di giustizia, rispetto, accoglienza, integrazione sociale,
impegno coerente e responsabile, cooperazione e solidarietà;
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stimola la conoscenza e il dialogo con altre tradizioni religiose presenti nella società
multietnica e multireligiosa;
predilige un approccio narrativo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono previste verifiche a breve, medio e lungo termine che riguarderanno l’ambito relazionale e
quello degli apprendimenti. Per quanto riguarda il primo, si procederà ad una osservazione
sistematica. Per quanto riguarda il secondo ambito, si predisporranno prove formali ed informali
badando a differenziare l’acquisizione delle abilità da quelle dei contenuti.
Tra i vari aspetti da valutare, si porrà particolare attenzione ai seguenti: acquisizione di un metodo
di lavoro, uso del materiale, ascolto, qualità e frequenza degli interventi, interesse, collaborazione e
partecipazione, capacità di comprensione, capacità di espressione, capacità critica, logica e di
sintesi.
Dopo quelle di ingresso per accertare le conoscenze ed i prerequisiti di ogni alunno, le verifiche
verranno effettuate al termine di ogni unità di apprendimento, per accertare il raggiungimento
degli obiettivi programmati, per mezzo di prove precedentemente predisposte dall’insegnante.
Le verifiche saranno effettuate sia in modo individuale, sia di gruppo, mediante esercizi motori e
attività pratiche, conversazioni, esercizi specifici per ogni disciplina.
Saranno utilizzate schede, questionari, grafici, tabelle, ecc. tutto ciò tenendo sempre presente il
livello di maturazione di ciascun alunno.

CLASSE TERZA
ITALIANO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di cittadinanza.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
 Ascoltare comunicazioni orali di diverso tipo individuando emittente, destinatario e scopo Conoscere e individuare gli elementi della comunicazione orale (emittente, destinatario,
messaggio, codice, canale) avvalendosi del contesto.
 Ascoltare e comprendere un testo narrativo (il racconto realistico), cogliendone i contenuti
principali e la struttura.
 Ascoltare e comprendere un testo narrativo (il racconto fantastico), cogliendone i contenuti
principali e la struttura.
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Ascoltare e comprendere il significato di miti e leggende, riconoscendone la funzione e
individuandone gli elementi essenziali.
 Ascoltare e comprendere un testo narrativo fantastico: la fiaba riconoscendone la funzione
e individuandone gli elementi essenziali (personaggi, luoghi, tempi…).
 Ascoltare e comprendere il significato di favole riconoscendone la funzione e
individuandone gli elementi essenziali.
 Ascoltare e comprendere un testo descrittivo, cogliendone i contenuti principali e la
struttura.
 Ascoltare e comprendere il significato di filastrocche e poesie scritte riconoscendone la
funzione e individuando gli elementi essenziali.
 Ascoltare e comprendere un testo regolativi, estrapolando e memorizzando le norme
impartite.
 Ascoltare e comprendere un testo informativo individuando e memorizzando i dati forniti.
 Conoscere e utilizzare modalità comunicative diverse in rapporto al contesto e alla
situazione.
 Produrre messaggi orali formulati con linguaggi diversi (informali e settoriali).
 Impostare le proprie comunicazioni orali in base al destinatario a cui si rivolgono e allo
scopo che ci si prefigge.
 Conoscere e utilizzare modalità di comunicazione collettiva (la discussione di gruppo).
 Interpretare, elaborare e produrre comunicazioni riguardanti la vita del gruppo classe
(dialogo e conversazioni collettive).
 Conoscere e utilizzare modalità di comunicazione alternative e/o complementari a quella
verbale.
 Produrre autonomamente testi orali di tipo narrativo discriminando tra i diversi tipi di
narrazione (realistica, fantastica …).
 Produrre autonomamente testi orali di tipo descrittivo.
 Produrre autonomamente testi orali di tipo regolativi per fornire informazioni e/o impartire
istruzioni.
 Produrre autonomamente testi orali di tipo espositivo ricavando informazioni da
osservazioni fatte nella realtà circostante.
Lettura
 Leggere ad alta voce rispettando le pause scandite dai segni di punteggiatura.
 Utilizzare modalità di lettura silenziosa per comprendere i contenuti del testo e ipotizzare
sviluppo e/o conclusione di un testo letto.
 Utilizzare modalità di lettura silenziosa per identificare e assimilare termini poco
conosciuti; ricercare lemmi sul vocabolario.
 Leggere e comprendere un testo narrativo (il racconto realistico), individuandone le
informazioni principali e la funzione.
 Leggere e comprendere un testo narrativo (il racconto fantastico) individuandone gli
elementi essenziali (personaggi, luoghi, tempi).
 Leggere e comprendere il significato di miti e leggende, individuandone gli elementi
principali e la funzione.
 Leggere e comprendere un testo narrativo (la fiaba), individuandone gli elementi essenziali
(personaggi, luoghi, fatti).
 Leggere e comprendere un testo narrativo (la favola) individuando la successione logicotemporale degli avvenimenti.
 Leggere e comprendere un testo descrittivo individuandone gli elementi essenziali e la
funzione.
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Leggere e comprendere semplici filastrocche e testi poetici riconoscendone le caratteristiche
strutturali (rime, versi, strofe, similitudini, personificazioni).
 Leggere e comprendere un semplice testo regolativo (le istruzioni) comprendendone la
funzione.
 Leggere e comprendere un testo informativo ricavando le informazioni principali e
identificandone la funzione.
Scrittura
 Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria,
l’invenzione.
 Costruire ed organizzare mappe e schemi utili alla raccolta delle idee; discriminare idee
essenziali e idee superflue.
 Produrre semplici testi scritti sviluppando autonomamente i punti di una scaletta
predisposta.
 Rielaborare e/o produrre semplici testi scritti in base al destinatario e allo scopo (il biglietto
di auguri, lettere e cartoline).
 Produrre una semplice narrazione seguendo la struttura del genere testuale (racconto
fantastico e/o realistico)
 Individuare le sequenze narrative del testo e produrre un breve riassunto.
 Produrre una fiaba rispettando la struttura del genere testuale e utilizzandone gli elementi
caratteristici.
 Produrre una favola rispettando la struttura del genere testuale e utilizzandone gli elementi
caratteristici.
 Produrre un testo descrittivo utilizzando uno schema dato.
 Completare semplici testi creativi (poesia e filastrocca) sulla base di modelli dati.
 Produrre un testo narrativo in prima persona avvalendosi di una traccia predisposta.
 Produrre un testo regolativi avvalendosi di immagini.
 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione ortografica e lessicale.
Acquisizione ed espansione del lessico recettivo e produttivo
 Conoscere ed utilizzare il vocabolario.
 Riconoscere l’origine e la forma delle parole delle parole.
 Riconoscere famiglie di parole.
 Stabilire relazioni di tipo lessicale: nomi generici e specifici.
 Riconoscere ed utilizzare omonimi, sinonimi e contrari.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della Lingua
 Conoscere ed utilizzare l’ordine alfabetico
 Discriminare e utilizzare correttamente le principali convenzioni ortografiche.
 Riconoscere suoni simili.
 Riconoscere le doppie.
 Conoscere ed applicare le regole della divisione in sillabe.
 Conoscere ed utilizzare correttamente le lettere maiuscole.
 Conoscere ed utilizzare le voci del verbo avere; discriminare gli omofoni (Ho/o/oh – Hai/ai/
ahi – Ha/a/ah – Hanno/anno.
 Conoscere, utilizzare e scrivere correttamente le espressioni C’è/ci sono – C’era/c’erano;
discriminare cera/c’era.
 Discriminare e utilizzare parole accentate.
 Conoscere e utilizzare correttamente l’elisione e il troncamento.
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Conoscere ed utilizzare correttamente i segni di punteggiatura (punto, virgola, punto e
virgola, due punti, punto interrogativo, punto esclamativo, puntini di sospensione,
virgolette).
Conoscere e discriminare il discorso diretto e quello indiretto: trasformare il discorso
diretto in discorso indiretto e viceversa.
Identificare, usare e classificare i nomi.
Identificare, conoscere, utilizzare e classificare gli articoli.
Conoscere ed usare gli aggettivi qualificativi e possessivi.
Identificare, conoscere ed usare i verbi e classificarli nelle tre coniugazioni.
Identificare, discriminare e usare le persone del verbo (Pronomi personali)
Conoscere l’uso proprio e la funzione ausiliare dei verbi Essere e Avere.
Conoscere, coniugare e utilizzare i tempi semplici e composti del modo indicativo.
Conoscere usare e discriminare le preposizioni semplici e articolate
Acquisire il concetto di frase semplice e nucleare
Comprendere i concetti di soggetto, predicato, espansioni.
Discriminare il predicato nominale e il predicato verbale.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
L’ordine alfabetico – Il vocabolario – L’origine delle parole – La forma delle parole – Le famiglie di
parole – Le parole derivate – Le parole alterate – Le parole composte - Parole generiche e
specifiche- Gli omonimi - I sinonimi – I contrari – Le difficoltà ortografiche – I suoni simili – Le
doppie – Le sillabe - L’uso dell’H – E oppure E’- C’è, ci sono, c’era, c’erano – L’accento –
L’apostrofo - I segni di punteggiatura – Discorso diretto e discorso indiretto – I nomi – Nomi
comuni e propri – Nomi maschili e femminili – Nomi singolari e plurali - Nomi primitivi e
derivati – Nomi alterati – Nomi composti – Nomi collettivi – Nomi concreti e astratti - Gli articoli –
Gli aggettivi qualificativi – Gli aggettivi possessivi – I pronomi personali – I verbi – Il verbo essere
– Il verbo avere – Il modo indicativo – Le preposizioni – La frase – Il soggetto – Il predicato – Il
predicato verbale – Il predicato nominale – Le espansioni – Il complemento oggetto – Il racconto
realistico e di esperienze personali – Racconto fantastico - Il mito e la leggenda - La fiaba – La
favola – La descrizione – Le filastrocche – Le poesie - Le istruzioni – L’esposizione.
Narrazioni e letture dell’insegnante. Conversazioni libere e guidate. Esercitazioni finalizzate al
riconoscimento e al confronto tra codici diversi e codice linguistico. Discriminazione degli elementi
fondamentali della comunicazione. Individuazione e schematizzazione di informazioni raccolte.
Verbalizzazione orale o scritta di esperienze vissute. Lettura, analisi ed elaborazione di testi di
vario tipo. Attività di sintesi. Lettura silenziosa e a voce alta, libera o su consegna. Memorizzazione
di filastrocche, di poesie. Produzione individuale o collettiva di testi di vario tipo. Questionari.
Esercitazioni collettive e individuali sulle principali difficoltà ortografiche. Esercizi per il
riconoscimento e l’analisi delle principali strutture morfologiche e sintattiche. Attività per
l’arricchimento del lessico. Completamento di schede. Costruzione e invenzione di storie a partire
da stimoli e supporti diversi per incentivare la creatività. Realizzazione di cartelloni murali.
Attività di laboratorio per il recupero e il potenziamento.
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METODOLOGIA
In un clima emotivo-affettivo positivo, gli insegnanti agevoleranno con ogni mezzo il processo di
apertura alla vita relazionale degli alunni. Infatti, il parlare insieme, l’organizzare giochi e attività,
che comportano scambi di idee, confronti di opinioni, messa in comune di materiale, favoriranno
negli alunni lo sviluppo della capacità di porsi in relazione con “l’altro”; si svilupperà
progressivamente la capacità comunicativa e si arricchirà il linguaggio che, via via, diventerà
sempre più organizzato e strutturato. Durante le conversazioni, gli insegnanti faranno sempre
notare l’importanza della discussione ordinata, tutelando gli spazi comunicativi di ciascuno e
dando il giusto rilievo alla pertinenza in relazione all’argomento trattato. Con attività ludiche e
graduali, si aiuteranno gli alunni a sviluppare una pre-competenza testuale, cioè a intuire quali
sono gli elementi distintivi e le strutture sottese ai diversi tipi di testo. Tra le tipologie analizzate, si
offrirà, però, uno spazio preponderante ai testi narrativi perché sono i più accessibili e hanno la
capacità di coinvolgere totalmente i bambini e di stimolare il loro interesse.
Verrà attivato un laboratorio di analisi del racconto che inviterà il bambino a soffermarsi su alcuni
racconti esemplari (racconto fantastico, realistico, favola, fiaba) per riflettere sulle caratteristiche
del testo narrativo. La riflessione avverrà in modo ludico e molto concreto, infatti, già sin
dall’inizio, gli alunni saranno guidati a scoprire nuove storie e poi a “smontarle” per vedere come
sono fatte. Parallelamente all’attività di analisi dei diversi generi testuali si stimolerà la produzione
di testi scritti di vario genere. Inoltre, attraverso l’analisi delle esperienze più vicine al vissuto dei
bambini e più significative, si approfondirà la conoscenza delle convenzioni ortografiche di base, si
favorirà l’approccio alle prime classificazioni grammaticali e alle prime strutture sintattiche con
attività graduali, sempre diverse e accattivanti.

ARTE E IMMAGINE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
• Competenza alfabetica funzionale.
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprimersi e comunicare
• Elaborare creativamente produzioni personali 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.
Osservare e leggere le immagini
• Osservare con consapevolezza immagini e oggetti presenti nell'ambiente, descrivendo gli
elementi formali e 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 le diverse tipologie di codice.
Comprendere ed apprezzare le opere d'arte
• Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e
ad altre culture.
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•

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
I segni grafici. Le linee. Colori caldi e colori freddi. Colori chiari e colori scuri. La profondità dello
spazio. Elementi vicini e lontani. Dipinti. Il fumetto. La fotografia. Immagini fotografiche. La
rappresentazione grafica di brani. Le sequenze disegnate. Lo stencil. Il dripping. Il graffito.
Costruzioni con la carta e il cartoncino di soggetti vari per addobbi e lavoretti. Analisi guidata di
semplici immagini e opere d’arte. Disegni liberi individuali e di gruppo. Visita guidata ai
principali monumenti di Solarino.
METODOLOGIA
Il percorso formativo, attento all’importanza della personalità di ciascun allievo, dovrà
riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo
espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi utili al processo di formazione
della capacità estetica e della riflessione critica. Si porrà l’alunno in grado di tradurre, cioè di
esprimere e di comunicare la propria esperienza personale fatta di vissuti e di emozioni grazie
all’immagine che ne costituisce lo strumento principale e specifico di conoscenza e che si configura
come un vero e proprio linguaggio. E’ importante, infatti, che l’alunno apprenda gli elementi di
base del linguaggio delle immagini (linee, colori...) e, allo stesso tempo, sperimenti metodi di
lettura delle opere d’arte anche attraverso esperienze dirette nel territorio. Il linguaggio graficopittorico deve snodarsi nella logica della interdisciplinarità e della laboratorialità, come
metodologia per l’apprendimento attivo e costruttivo in quanto esso è particolarmente efficace nel
concorrere alla costruzione delle competenze, comuni a tutte le discipline e agli apprendimenti,
che si articolano nelle seguenti abilità: saper analizzare, comprendere, interpretare, classificare,
collegare.

LABORATORIO DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.








OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascoltare un testo letto e coglierne le informazioni essenziali.
Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per mantenere l’attenzione, orientarsi nella
comprensione, porsi in modo attivo nell’ascolto.
Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari, per espressioni parlate, recitate e cantate.
Favorire gli scambi di idee fra lettori.
Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse.
Scoprire le risorse del territorio.
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CONTENUTI EATTIVITÀ
Attivazione della biblioteca di classe con testi messi a disposizione dagli stessi alunni. Lettura, da
parte delle insegnanti o individuale, di libri presi in prestito dalla biblioteca di classe. Visita alla
biblioteca comunale. Attività di animazione alla lettura attraverso: la costruzione di semplici
pagine e libri animati; i giochi con le parole, le storie e le figure; la drammatizzazione delle storie
lette.
METODOLOGIA
Le attività avranno lo scopo di sviluppare, in ogni alunno, sia il potenziale espressivo che quello
comunicativo attraverso letture, analisi e comprensione di vari tipi di testo. I bambini
costantemente stimolati a fornire una loro interpretazione dell’esperienza vissuta e protagonisti
delle attività, perverranno a una produzione personale e creativa.

INGLESE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza multilinguistica.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto (comprensione orale)


Ascoltare e comprendere il significato globale di semplici frasi, domande, risposte,
dialoghi.
 Identificare le nazionalità.
 Ascoltare e memorizzare le lettere dell’alfabeto e saper fare lo spelling.
 Memorizzare i termini che si riferiscono alla famiglia.
 Riconoscere all’ascolto quantità numeriche fino a 50.
 Ascoltare ed acquisire i termini di alcuni animali dello zoo.
 Ascoltare e memorizzare i giorni della settimana.
 Ascoltare ed identificare le principali parti del corpo.
 Conoscere e confrontare le tradizioni correlate alle principali festività anglosassoni.
 Ascoltare e ripetere semplici poesie, filastrocche, canti.
Parlato (produzione ed interazione orale)



Utilizzare i saluti nei diversi momenti della giornata.
Interagire con il gruppo classe utilizzando il lessico appreso in semplici scambi
comunicativi e brevi descrizioni.
 Esprimere preferenze.
 Chiedere e dare informazioni su ciò che si possiede.
 Chiedere e dire la quantità.
Lettura (comprensione scritta)




Comprendere in forma scritta parole ascoltate.
Leggere e comprendere semplici descrizioni di persone e oggetti.
Leggere e comprendere brevi testi o dialoghi accompagnati da supporti visivi, cogliendone
il significato basilare.
Scrittura (produzione scritta)




Copiare, collegare ad immagini, completare parole e brevi frasi.
Completare semplici descrizioni su persone o cose, usando gli aggettivi qualificativi.
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Formare il plurale dei nomi.
Costruire brevi frasi utilizzando il verbo essere e/o avere nella forma affermativa, negativa
e interrogativa.
Completare un biglietto di auguri.
CONTENUTI E ATTIVITÀ

I saluti - Le presentazioni – L’età – Le varie nazionalità –L’alfabeto e lo spelling – Gli aggettivi
qualificativi – I nomi degli animali dello zoo – Il plurale dei nomi– La famiglia e le relazioni di
parentela – I numeri da 1 a 50 –Le parti del corpo – Il verbo essere e avere – Simboli e tradizioni
delle festività inglesi: Halloween, Natale e Pasqua. Attività di ascolto e ripetizione singola e corale
– Brainstorming – Osservazione e lettura di immagini – Lettura corale e individuale – Domande e
risposte – Giochi a coppie – Ascolto di dialoghi e relativa drammatizzazione – Coloritura e
completamento di schede – Esercizi di collegamento e del tipo vero/falso – Costruzione e/o
completamento di brevi frasi o semplici descrizioni guidate – Esercitazioni orali e scritte con il
nuovo lessico e le nuove strutture – Ascolto di brani letti dall’insegnante o audio registrati o
visionati alla LIM – Clil di storia: la preistoria. Memorizzazione di brevi canti o rime per
consolidare la corretta pronuncia – Conversazioni sulle principali festività inglesi e sulle loro
tradizioni – Coloritura di schede con i simboli ad esse relative – Realizzazione di biglietti augurali.
Rappresentazioni grafiche – Cartelloni murali.

MATEMATICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza imprenditoriale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
I numeri
 Leggere, scrivere, comporre e scomporre i numeri naturali fino e oltre il 1000.
 Confrontare i numeri e ordinarli in senso progressivo e regressivo.
 Saper determinare il precedente e il successivo di un numero.
 Conoscere e usare i simboli maggiore, minore, uguale per stabilire relazioni tra numeri.
 Riconoscere la struttura in base 10 dei numeri e il valore posizionale delle cifre.
 Eseguire calcoli di addizioni in riga e in colonna (con e senza cambio).
 Eseguire calcoli di sottrazione in riga o in colonna (con e senza prestito)
 Conoscere operativamente alcune proprietà dell'addizione (commutativa e associativa) e
della sottrazione (invariantiva) e applicarle al calcolo mentale.
 Capire la funzione dell’uno e dello zero nelle quattro operazioni.
 Consolidare l’apprendimento delle tabelline.
 Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna anche a due cifre.
 Eseguire divisioni in riga e in colonna, applicandone le relative proprietà.
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Eseguire calcoli mentali con le quattro operazioni.
Acquisire il concetto di frazione.
Conoscere, scrivere, denominare frazioni e operare con esse.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000.
Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e ordinare numeri decimali.
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri decimali, anche con riferimento alle
monete.
 Analizzare situazioni problematiche, individuare i dati e le operazioni atte a risolverle.
 Risolvere problemi con dati mancanti, inutili, nascosti.
 Risolvere situazioni problematiche con due domande e due operazioni.
Spazio e figure
 Individuare i principali elementi geometrici.
 Discriminare vari tipi di linee.
 Rappresentare linee rette, semirette, segmenti.
 Individuare, riconoscere e rappresentare rette parallele e incidenti.
 Comprendere il concetto di angolo come coppia di semirette con l’origine in comune.
 Classificare e confrontare gli angoli in base all’ampiezza.
 Conoscere e rappresentare le principali figure solide e piane e gli elementi che le
caratterizzano.
 Saper distinguere i poligoni dai non poligoni.
 Definire e calcolare il perimetro come somma di lati di un qualsiasi poligono.
 Acquisire il concetto di area.
 Individuare e realizzare figure simmetriche.
Relazioni, dati e previsioni
 Conoscere le misure di lunghezza, di peso e di capacità e operare con essi utilizzando i
relativi multipli e sottomultipli.
 Stabilire equivalenze.
 Conoscere le misure di tempo; esprimerle utilizzandone i multipli e i sottomultipli.
 Operare con l’euro.
 Acquisire e applicare i concetti di valore unitario e valore totale.
 Acquisire il concetto di peso lordo, peso netto, tara.
 Stabilire relazioni e usare i connettivi logici E- NON-O.
 Classificare in base a più attributi.
 Raccogliere dati, classificarli, rappresentarli; individuare la moda.
 Valutare la possibilità del verificarsi di un evento.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Riconoscimento dei numeri naturali entro e oltre il 1000. Scrittura, lettura, confronto, ordinamento,
composizione, scomposizione di numeri. Numerazioni progressive e regressive. Raggruppamenti
e rappresentazioni grafiche (di 2° e3° ordine in base 10). L'arrotondamento. Addizioni e sottrazioni
in riga, in colonna, con o senza cambio, applicazione delle relative proprietà. Operazioni
approssimate. Comprensione del valore dello zero e dell’uno nelle quattro operazioni. Tabelle delle
operazioni. Operazioni inverse. Le tabelline. Moltiplicazioni e divisioni, in riga e in colonna, con e
senza cambio, applicazione delle relative proprietà. Il doppio, il triplo e il quadruplo La metà, la
terza parte e la quarta parte. Esecuzione di calcoli mentali con le quattro operazioni. Esecuzioni di
moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. Individuazione di interi, interi frazionati e non, di
unità frazionarie in figure geometriche. Scrittura e lettura del simbolo della frazione. Significato e
funzione dei simboli della frazione. Calcolo di frazioni in quantità numeriche. Trasformazione di
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frazioni in numeri decimali e viceversa. Rappresentazione grafica dei numeri decimali.
Composizione, scomposizione, lettura, scrittura, ordinamento e confronto di numeri decimali.
Discriminazione di figure e forme nella realtà. Riconoscimento delle principali figure piane.
Riconoscimento di linee rette, semirette e segmenti. Riconoscimento e classificazione dei vari tipi di
angolo. Confronto e classificazione di angoli. Completamento e/o costruzione di disegni
simmetrici. Calcolo del perimetro. Acquisizione del concetto di area. Conoscenza e uso delle unità
di misura convenzionali di lunghezza, di capacità, di peso: i multipli, i sottomultipli, le marche,
composizioni, scomposizioni, completamento di uguaglianze e di tabelle. Utilizzo delle unità di
misura del tempo. Applicazione dei concetti di valore unitario e totale. Esercitazioni pratiche per
l’acquisizione dei concetti di peso lordo, peso netto, tara. Insiemi e relazioni. Relazioni.
Comprensione e uso dei connettivi logici E, NON, O. Classificazioni. Raccolta, classificazione e
rappresentazione di dati, mediante grafici, tabelle, diagrammi; individuazione della moda.
Confronto, in situazioni di gioco, della probabilità del verificarsi di eventi. Uso di materiale
occasionale e strutturato. Schede operative. Attività pratiche e manipolative. Uso di schemi, del
testo in dotazione, di software didattici e della LIM.
METODOLOGIA
L’azione educativa prediligerà la modalità giocosa e creativa, attrazione sempre affascinante e
indispensabile per creare negli alunni una forte motivazione. Si partirà da situazioni concrete
(osservazioni, giochi, manipolazioni) per passare, poi, dalla rappresentazione grafica a quella
simbolica in cui gli alunni saranno i protagonisti di un processo di apprendimento che li porterà
all’acquisizione di nuove conoscenze in modo più consapevole e proficuo.

LABORATORIO LOGICO - MATEMATICO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENE CHIAVE EUROPEE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Comprendere e risolvere giochi con i numeri, di logica, di misura.
 Saper comprendere e risolvere indovinelli logico-matematici.
 Saper denominare e discriminare forme, linee, figure geometriche piane e solide.
 Comprendere il linguaggio logico per affinare le strategie risolutive.
 Saper comprendere e risolvere quesiti a risposta multipla.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Calcoli in…gioco. Giochi con i numeri, di logica, di misura. Cruci numero, cruci tabelline.
Associazione di soluzioni a quesiti dati. Le figure nascoste. Forme e linee. Discriminazione e
costruzione di simmetrie.
Rotazioni.
Le differenze. I connettivi logici. Vero o falso.
Decodificazione di messaggi segreti. Problemi a…pezzi. Storie al contrario. Caccia al problema.
Segui l’indizio. Esercitazioni per le prove nazionali. Uso di materiale strutturato (B.A.M., blocchi
logici, ecc…)
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METODOLOGIA
Durante le ore di laboratorio sarà stimolata la curiosità degli alunni attraverso attività ludiche che
faciliteranno il consolidamento delle competenze di ognuno. Saranno privilegiate le attività
individuali, di coppia, di gruppo, il gioco in tutte le sue forme, le conversazioni, la costruzione di
oggetti geometrici. Inoltre, saranno svolte attività di preparazione alle Prove Nazionali.

SCIENZE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
 Ipotizzare e realizzare esperienze per rendere reversibile una trasformazione.
 Realizzare semplici esperimenti, riflettere su quanto esperito e trarne conclusioni.
 Riconoscere i diversi stati della materia.
 Conoscere le proprietà dei solidi, dei liquidi e dei gas.
 Individuare, attraverso semplici esperimenti, le loro caratteristiche.
Osservare e sperimentare sul campo
 Comprendere il significato di fenomeno naturale, di scienze e del metodo scientifico.
 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al movimento, al
calore.
 Osservare le caratteristiche dei terreni e delle acque.
 Conoscere la struttura del suolo e del sottosuolo.
 Usare un linguaggio appropriato per descrivere i fenomeni osservati.
L’uomo, i viventi, l’ambiente
 Conoscere le fasi del ciclo vitale degli esseri viventi
 Individuare la diversità dei viventi e del loro comportamento.
 Conoscere e confrontare i processi relativi al nutrimento, alla respirazione, alla riproduzione,
alla difesa e all’adattamento nelle piante e negli animali.
 Rilevare le caratteristiche di alcuni ambienti naturali.
 Comprendere il concetto di ecosistema riconoscendo le caratteristiche che lo caratterizzano.
 Comprendere il concetto di catena alimentare riconoscendo gli anelli che la compongono e i
rapporti che li legano.
 Conoscere le norme per difendere la salute. (Ed. alla salute)
 Riflettere sui modi per salvaguardare l’ambiente. (Ed. Ambientale)
CONTENUTI E ATTIVITÀ
La scienza e i fenomeni naturali. La figura dello scienziato. Il metodo scientifico; scienziate e
scienziati; gli strumenti degli scienziati. Le piante: come sono fatte, come nascono, come si
riproducono e come respirano. Gli animali: come si muovono, nascono, si nutrono, respirano. La
materia: gli strumenti di misura; materiali diversi. Gli stati della materia: solido, liquido e gas e le
loro proprietà. Energia e calore: la combustione. L’acqua: i passaggi di stato dell’acqua; il ciclo
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dell’acqua. L’aria. Gli ambienti: gli ecosistemi; il suolo e il sottosuolo; la catena alimentare.
L’evoluzione; adattarsi all’ambiente; vivere sui ghiacciai, nel bosco, in gruppo. Attaccare e
difendersi; mimetizzarsi. Una sana alimentazione. Osservazione di fenomeni naturali e relativa
registrazione. Letture dal libro di testo e non, conversazioni, esperienze ed esperimenti, attività
laboratoriali da svolgere in classe, ricerche individuali e di gruppo, tabelle di osservazione e
registrazione, questionari, completamento di testi, frasi e schede operative. Realizzazione di
cartelloni esplicativi e riepilogativi. Visione di filmati.
METODOLOGIA
Durante il corso dell’anno gli alunni verranno aiutati a potenziare le loro capacità di osservazione,
a porsi delle domande, a formulare delle ipotesi e a verificarle. Le attività, infatti, saranno proposte
in modo che essi stessi, partendo dalla manipolazione diretta degli oggetti, siano i protagonisti
della sperimentazione. Il percorso didattico verrà sviluppato con gradualità: si partirà da una
situazione problematica, per far capire ai bambini che, con l’occhio dello scienziato, possiamo
smascherare inganni e trovare risposte e soluzioni. Impareranno a selezionare, catalogare,
classificare e approfondire i tre regni della natura. Inoltre, saranno indirizzati alla consapevolezza
del bisogno di alimentarsi correttamente. Molte attività si svolgeranno in modo che gli alunni
lavorino in gruppo, così da acquisire la consapevolezza che in ogni ricerca scientifica è di grande
importanza la fase di confronto e di discussione dei risultati.

TECNOLOGIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza digitale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Vedere e osservare
 Distinguere gli elementi del mondo artificiale cogliendone le differenze per forma, materiale,
funzioni e saperli collocare nel contesto d’uso quotidiano.
Prevedere e immaginare
 Schematizzare semplici ed essenziali progetti per realizzare manufatti di uso comune
indicandone i materiali più idonei alla loro realizzazione.
 Realizzare manufatti di uso comune.
Intervenire e trasformare
 Utilizzare la videoscrittura e semplici programmi di grafica.
 Utilizzare programmi a supporto della didattica.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Gli oggetti e i materiali: caratteristica, classificazione, trasformazione. Osservazione di oggetti di
uso comune e comprensione del loro funzionamento. Manipolazione di materiale di vario tipo.
Realizzazione di semplici oggetti. Word, Paint, giochi didattici.
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METODOLOGIA
Il percorso formativo tenderà, essenzialmente, ad offrire agli alunni la possibilità di acquisire gli
strumenti operativi, procedurali e concettuali che permettano loro di interagire con il mondo
materiale, biologico e virtuale costruito dall’uomo. Di fondamentale importanza sarà sostenere
l’esplorazione e la partecipazione attiva di ogni alunno, mediante attività coinvolgenti in cui possa
sentirsi protagonista. L’alunno sarà guidato a sapere, scoprire, a saper fare, nel passaggio tra la
teoria e la pratica, all’applicazione di competenze acquisite anche in contesti operativi diversi.

EDUCAZIONE FISICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
• Riconoscere con sicurezza le parti destre e sinistre sugli oggetti e sugli altri.
• Assumere e riconoscere schemi posturali.
• Coordinare e utilizzare gli schemi motori di base.
• Coordinare le azioni motorie fra loro per costruire azioni più complesse.
• Sviluppare il grado di coordinazione oculo-manuale.
• Orientarsi e muoversi nello spazio.
• Controllare il proprio corpo in relazione allo spazio e agli altri.
• Acquisire l'organizzazione spazio-temporale per orientarsi col proprio corpo.
• Padroneggiare i molteplici schemi motori dinamici: camminare, correre, saltare, lanciare,
strisciare, ecc.…
• Riprodurre strutture ritmiche e adattarle al movimento del proprio corpo.
• Mantenere il controllo equilibrato del corpo sia da fermo che in movimento.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
• Esprimersi con il corpo per comunicare stati d'animo ed emozioni.
• Utilizzare in forma originale modalità espressive e corporee.
Il gioco - lo sport - le regole - il fare play
• Utilizzare abilità motorie in forma singola e in gruppo, nella realizzazione dei più comuni
giochi popolari.
• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di vari giochi individuali e di squadra
nel rispetto delle regole di convivenza.
• Sviluppare la capacità di collaborare nella risoluzione di problemi motori.
• Rispettare le regole nella competizione sportiva.
Salute e benessere - prevenzione e sicurezza
• Mettere in relazione l'attività motoria con abitudini alimentari corrette.
• Riconoscere e utilizzare in modo corretto e sicuro, per sé e per gli altri, spazi ed attrezzature.
• Assumere comportamenti adeguati al fine di prevenire infortuni nei vari ambienti di vita.
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CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il corpo. Gli schemi posturali di base. Il gioco. La gestualità. I percorsi, i circuiti. Percezioni
sensoriali. L'orientamento spaziale. Il benessere fisico. Attrezzi. Giochi con la palla. Esplorazione e
presa di coscienza del proprio corpo nel suo complesso e nei suoi singoli segmenti. Esercizi sugli
schemi posturali e sugli schemi motori di base. Le sequenze temporale (contemporaneità,
prima/dopo, lento/veloce). Esercizi di lateralizzazione, di respirazione, di coordinazione oculomanuale e oculo-podalica, di mobilità, rapidità, resistenza, equilibrio, di ritmo, di movimento.
Filastrocche. Giochi con la palla, a coppie, in gruppo, tradizionali, liberi, con regole, percettivi,
espressivi, pre-sportivi. Esercizi con attrezzi. Esecuzione di semplici percorsi. Esercizi di
movimenti cadenzati seguendo ritmi sonori. Giochi di imitazione. Uso appropriato di attrezzi e
spazi. Principi di una corretta alimentazione.
METODOLOGIA
Attraverso i giochi di movimento gli alunni potranno esplorare lo spazio, conoscere il proprio
corpo, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo efficace. La partecipazione alle attività
motorie dovrà essere un momento di grande gioia e dovrà essere finalizzata all'accettazione della
presenza “dell'altro” e al desiderio di rendersi disponibile a momenti di interazione con i
compagni.
Le attività proposte intendono rispondere al bisogno primario dei bambini di vivere esperienze
coinvolgenti, gratificanti, piacevoli. Saranno pertanto organizzate in forma ludica, variata,
introducendo di volta in volta, elementi di novità nei contenuti, nelle procedure, negli attrezzi da
utilizzare. Saranno graduate per difficoltà e intensità dell'impegno richiesto, in modo da
predisporre gli alunni a superare blocchi e timori di non riuscire di fronte a situazioni che, in
quanto nuove, potrebbero apparire difficili. Ogni attività sarà preceduta da conversazioni atte a
stimolare l'interesse del bambino, al fine di invogliarlo a mettersi alla prova; da una fase di
avviamento/riscaldamento ed infine allo svolgimento delle attività. La verbalizzazione delle
esperienze compiute mirerà all’accettazione, sempre più razionale, delle norme di convivenza
civile.

STORIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIACE EUROPEE
 Consapevolezza alfabetico funzionale.
 Competenza in materia di cittadinanza.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
 Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.
 Individuare tracce e usarle come fonti di tipo diverso per ricavare conoscenze sul passato
personale e familiare.
 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato.
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Organizzazione delle informazioni
 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti,
permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate
temporali.
 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi
lontani nello spazio e nel tempo.
Strumenti concettuali
 Definire la durata temporale di fatti e periodi.
 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia.
 Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi.
Produzione scritta e orale
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti.
 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
 Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Facciamo Storia. Il tempo della Storia. Come si studia la Storia. Lo storico e i colleghi dello storico:
antropologo, archeologo, paleontologo, geologo, ecc. I fossili: l’età dei fossili. Il mito e la scienza: la
storia di P’AN-KU. La nascita dell’Universo e della Terra. Le ere arcaica e primaria. L’era
secondaria: i dinosauri. La scomparsa dei dinosauri. L’era terziaria: i mammiferi. I primati. Dagli
ominidi all’homo. Il Paleolitico: l’Homo Habilis, l’Homo Ergaster. La vita dei primi uomini. Gli
strumenti del Paleolitico. La conquista del fuoco. Le glaciazioni. L’uomo di Neanderthal. La caccia
di mammut. L’Homo Sapiens, l’Homo Sapiens europeo. L’Homo Sapiens sa parlare. Nuovi
strumenti. Le sepolture. L’arte e la magia. Le abitazioni del Neolitico: i rifugi nella roccia, le
capanne di legno, le capanne di ossa di mammut. Una giornata nel Paleolitico. Il Neolitico.
L’allevamento, la conservazione del cibo, l’agricoltura. Gli strumenti del Neolitico. L’artigianato: la
produzione di tessuti e di vasi. Nascono i villaggi. Verso le città. Una giornata nel Neolitico. L’età
dei metalli: rame, bronzo e ferro. Il commercio. La scrittura. La Storia intorno a me. Vista al museo.
Letture dal libro di testo e non, conversazioni, narrazioni, ricerche di gruppo e individuali, analisi
di documenti scritti e iconografici, questionari, completamento di testi, frasi e schede operative.

METODOLOGIA
Gli alunni verranno avviati alla formazione dei concetti di base del ragionamento storico e,
attraverso il confronto fra passato e presente, capiranno che la conoscenza della storia aiuta a
capire il presente. Verranno invitati ad analizzare il significato della parola STORIA. Con
l’osservazione delle tracce saranno guidati a ricostruire gli aspetti del loro presente e capiranno che
lo storico ricostruisce il passato in questo modo. Affronteranno il tema delle origini della Terra e
degli esseri viventi: rappresenteranno cronologicamente questo lunghissimo periodo con un
sistema di misura convenzionale come la nostra datazione. Conosceranno il modo in cui i gruppi
umani riuscirono a trovare risposte ai loro bisogni, prima quelli legati alla sopravvivenza e poi
quelli più evoluti, come il bisogno di comunicare con i propri simili, di manifestare sentimenti
religiosi e senso artistico. Individueranno le cause e le conseguenze della scoperta dell’agricoltura,
dell’allevamento, della lavorazione dell’argilla, dei metalli e conosceranno l’organizzazione dei
primi villaggi neolitici.
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GEOGRAFIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
 Muoversi consapevolmente nello spazio.
 Orientarsi nello spazio con il sole, con la bussola e i punti cardinali.
 Rappresentare con diverse prospettive oggetti, ambienti e percorsi.
Linguaggio della geo-graficità
 Conoscere la disciplina Geografia, la figura del geografo e gli specialisti che collaborano con
lui.
 Rappresentare in prospettiva verticale ambienti noti.
 Leggere e interpretare carte geografiche.
Paesaggio
 Conoscere gli elementi che contribuiscono a definire un ambiente geografico.
 Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta.
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di ambiente.
Regione e sistema territoriale
 Conoscere le modalità di rappresentazione dello spazio.
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
 Conoscere che cos’è una pianta, come si realizza e leggerla.
 Conoscere il procedimento della riduzione in scala.
 Comprendere che le carte geografiche si avvalgono di simboli convenzionali e che le
simbologie adottate sono funzionali agli aspetti che si intendono evidenziare.
 Distinguere e leggere i principali tipi di carte.
 Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza
e la propria regione.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Facciamo Geografia. Osservazione e descrizione dell’ambiente circostante. Raffigurazione
dell’ambiente osservato. Sperimentazione di una prima analisi geografica del territorio. Paesaggi
naturali e paesaggi antropici. Conoscenza della parola della geografia. Il lavoro del geografo. Gli
specialisti che aiutano il geografo: cartografo, geologo, meteorologo, storico, ecc. Orientarsi: i punti
cardinali; gli strumenti. Orientarsi ieri e oggi. Le carte geografiche e il cartografo. Tanti tipi di
carte: pianta, mappa, carta fisica, politica, tematica, mappamondo e coordinate. La Terra: com’è
fatta. Terremoti e vulcani. La natura e l’uomo modificano il paesaggio. I paesaggi di terra,
montagne, colline e pianure: la loro formazione; le attività umane. Gli ambienti di terra: flora e
fauna. Vivere in montagna, in collina e in pianura. La città. I paesaggi d’acqua: il fiume, il lago e il
mare. La formazione dei laghi. Vivere sul fiume e sul lago. Il mare e le coste. I movimenti del mare.
Vivere sul mare. I porti. Gli ambienti d’acqua: flora e fauna. La geografia intorno a me: diversi tipi
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di abitazioni in Italia. Letture dal libro di testo e non, conversazioni, osservazioni dirette o
registrazione delle informazioni ricavate, ricerche individuali e di gruppo, questionari,
completamento di testi, frasi e schede operative.
METODOLOGIA
In classe terza l’insegnamento della Geografia si arricchisce di contenuti piacevoli, anche se si farà
riferimento al percorso svolto in seconda per descrivere tale disciplina e il suo oggetto di studio,
evitando che esso possa essere considerato quasi esclusivamente mnemonico. Per tale motivo, è
fondamentale l’uso di strumenti necessari per comprendere il mondo nelle sue diversità
naturalistiche e antropiche, per aiutare gli alunni a capire le loro responsabilità e i loro diritti
rispetto al mondo che li circonda.

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Conoscere i propri punti di forza e di debolezza.
 Progettare compiti e ruoli per attivare iniziative.
 Curare il proprio linguaggio ed utilizzare linguaggi appropriati ai diversi contesti, scopi e
destinatari.
 Riconoscersi come cittadino, portatore di diritti e di doveri.
 Partecipare consapevolmente alla costruzione di una collettività.
 Conoscere, accettare ed interpretare la diversità fisica, sociale, culturale come valore che
arricchisce.
 Conoscere le forme e gli strumenti di partecipazione democratica.
 Rispettare le norme che tutelano l'ambiente per diventare cittadino responsabile.
 Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti d’informazione ed essere in grado di
accedervi.
ABILITA’
 Analizzare le proprie capacità nella vita scolastica, riconoscendo i punti di debolezza e i
punti di forza.
 Gestire responsabilmente i diversi compiti.
 Consolidare le abilità di base e iniziare ad utilizzare i diversi linguaggi.
 Conoscere gli scopi delle principali organizzazioni internazionali e i principali articoli delle
convenzioni a tutela dei diritti dell’uomo.
 Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Carta costituzionale, approfondire in concetto
di democrazia.
 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé (responsabilità
negli incarichi affidati e nei compiti scolatici, gestione delle emozioni, consapevolezza delle
proprie capacità e del proprio ruolo, adeguamento della condotta nelle diverse situazioni).
 Attuare comportamenti che tutelano l’ambiente per diventare cittadini responsabili.
 Conoscere il Comune di appartenenza: le competenze, i servizi offerti ai cittadini, la
struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni.
 Approfondire gli usi e costumi del proprio territorio e del proprio Paese
 Usare oggetti, strumenti digitali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza.
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CONTENUTI
 Riconoscimento dei propri limiti e punti di forza.
 Lettura e approfondimento di articoli della Costituzione, della Dichiarazione dei Diritti
dell’Infanzia.
 Ascolto, lettura e conversazioni guidate.
 Conoscenza della storia del proprio Paese di appartenenza.
 Forme e funzionamento delle amministrazioni locali e delle diverse forme di governo.
 Il ruolo dei cittadini nella società.
 Concetto di legalità.
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell’Inno nazionale.
 Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso
dei dati personali.
 Le funzioni di base di un personal computer e di un sistema operativo: le icone, le finestre
di dialogo, le cartelle, i file.

MUSICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetico funzionale.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
 Competenza personale sociale e capacità di imparare ad imparare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Classificare suoni in base all’intensità, al timbro, all’altezza e alla durata.
 Rappresentare i suoni attraverso il disegno e le onomatopee.
 Controllare l’emissione di vocali in attività ludico-musicali.
 Utilizzare le potenzialità espressive della voce nella recitazione di conte, filastrocche e
scioglilingua.
 Riprodurre semplici sequenze ritmiche-melodiche.
 La distribuzione degli accenti nelle parole.
 Ascoltare e riconoscere alcuni strumenti musicali.
 Ascoltare un brano, analizzarlo e coglierne l’aspetto espressivo e sentimentale.
 Interpretare individualmente e in gruppo canti di vario genere.
 Associare i personaggi di una fiaba musicale agli strumenti che li rappresentano.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Le caratteristiche dei suoni (durata, intensità, timbro, altezza). Il canto collettivo. I canti
tradizionali. Le filastrocche e gli scioglilingua. Ascolto e analisi di alcuni brani musicali. Le
sequenze ritmiche-melodiche. Gli accenti forti e deboli. Gli strumenti musicali più conosciuti dagli
alunni. Le fiabe musicali. Giochi sonori. Analisi e classificazione di suoni attraverso le qualità del
suono. Ascolto e interpretazione di brani accompagnati da movimenti. Rappresentazione grafica di
suoni e rumori. Esercizi di ritmo. Esecuzione di sequenze ritmiche-melodiche. Riconoscimento e
riproduzione di accenti. Ascolto e riconoscimento di alcuni strumenti musicali. Ascolto e visione
della fiaba “Pierino e il lupo”, per cogliere il valore funzionale ed estetico del linguaggio musicale.
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Costruzione di strumenti con materiale di recupero. Esecuzione di canti. Uso di schede operative,
tabelle, schemi, rappresentazioni grafiche, della radio e della LIM.
METODOLOGIA
Allo scopo di sollecitare la sensibilità verso il mondo della musica, il percorso sarà abbinato molto
all’uso di altri linguaggi, come quello visivo, gestuale e grafico, per consentire agli alunni un
maggiore potenziale comunicativo.
Attraverso proposte di lavori manuali, ascolto di brani di vario genere, produzione musicale, e di
brevi introduzioni teoriche, l’attività musicale avrà carattere ludico con lo scopo di stimolare la
curiosità e la creatività nei bambini.

LABORATORIO ATTIVITÀ MANIPOLATIVE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetico funzionale.
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.











OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Saper utilizzare la mano come attrezzo.
Saper lavorare individualmente, a coppia e in gruppo.
Saper utilizzare codici e materiali diversi.
Sviluppare le capacità espressive.
Promuovere e potenziare l’autostima e la capacità di autocontrollo.
Sapersi organizzare all’interno di un’attività proposta.
Saper utilizzare un’attrezzatura minima ma basilare.
Saper lavorare materiali diversi per realizzare piccoli e semplici oggetti.
Saper progettare oggetti sulla base di conoscenze.

ATTIVITÀ
Le attività previste nel laboratorio contribuiranno a far sì che la classe sia per tutti veramente un
ambiente educativo di apprendimento e di socializzazione, in cui tutti possono fare, progettare
oggetti, manipolare materiale vario, dare il meglio di sé e mettere a disposizione di tutti le proprie
competenze e abilità. Le esperienze avranno la funzione di avvicinare gli alunni alle attrezzature ai
materiali, per coglierne gli aspetti salienti e le caratteristiche. Si progetteranno e costruiranno
oggetti utili per la classe o per abbellire lo spazio in cui si vive, in occasione di festività o ricorrenze
varie.
METODOLOGIA
Per la realizzazione delle attività di manipolazione si farà uso di: materiale di facile consumo
(cartoncino bianco e colorato, carta crespa, carta velina, colla, vernici, tempere, colori acrilici, colori
a dita, pennelli, pennarelli, pastelli, das, forbici...); materiale strutturato e non; attrezzature
audiovisive; schede; conversazioni di feste e ricorrenze.
Agli alunni verrà, così, offerta la possibilità di creare soggetti in modo creativo, divertente e
utilizzando tutte le sue possibilità espressive (tagliare, piegare, sminuzzare, stropicciare,
impastare…). Gli alunni, attraverso attività di manipolazione, di potenziamento, di manualità fine
e globale, di interazione con altri pari, verranno motivati alla precisione, al rispetto delle regole e
alla voglia di toccare e fare con spontaneità per giungere infine all’espressione e alla creatività.
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RELIGIONE CATTOLICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale
 Consapevolezza ed espressione culturale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in materia di cittadinanza
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Dio e l’uomo
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
 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.
 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del “padre Nostro”.
La Bibbia e le altre fonti
 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui le
vicende e le figure principali del popolo d’Israele.
Il linguaggio religioso
 Riconoscer i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente nelle
celebrazioni e nella tradizione popolare.
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di
pregare, di celebrare…)
I valori etici e religiosi
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del
prossimo come insegnato da Gesù.
 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana
la giustizia e la carità.


CONTENUTI
Le domande degli uomini - I miti - La Bibbia: struttura e composizione - Personaggi biblici della
storia del popolo d’Israele -Festa di Natale – Festa di Pasqua.

ATTIVITÀ
Esplorazione visiva dell’ambiente naturale e umano - Ascolto e rielaborazione di testi - Riflessione
guidata - Esecuzione di schede operative - Attività grafico-pittoriche guidate e spontanee - Attività
canora - Analisi di riproduzioni di opere d’arte - Attività manuali – Laboratori di Coding e CLIL.
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METODOLOGIA
A livello metodologico sarà proposto un insegnamento che parte dall’esperienza e dalla vita
concreta del bambino per portarlo a conoscere meglio il significato dei segni della RC presenti nel
suo contesto di vita. Accanto alla valorizzazione dell’esperienza trovano spazio l’uso graduale
delle fonti (Scrittura, Tradizione, Fonti non cristiane) e una continua riflessione sull’importanza del
confronto e del dialogo con altre culture e religioni.
La metodologia proposta quindi:
 valorizza l’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno;
 prevede l’uso graduale dei documenti della religione cattolica e della tradizione cristiana
opportunamente scelti per giungere alla padronanza di abilità metodologiche e di indagine
indispensabili alla comprensione del messaggio cristiano;
 pone l’attenzione ai segni-simboli della religione cattolica letti come espressioni della
tradizione ebraico-cristiana, riscontrabili nella memoria storico-artistica e culturale italiana ed
europea;
 propone l’incontro con testimoni della storia che hanno saputo coniugare i valori cristiani con
la vita, offrendo esempi concreti di giustizia, rispetto, accoglienza, integrazione sociale,
impegno coerente e responsabile, cooperazione e solidarietà;
 stimola la conoscenza e il dialogo con altre tradizioni religiose presenti nella società
multietnica e multireligiosa;
 predilige un approccio narrativo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche saranno finalizzate all’accertamento della misura e della qualità dell’apprendimento.
Le prove avranno indicazioni chiare sugli scopi e sulle loro modalità di svolgimento. Si baseranno
su interrogazioni, conversazioni, esercitazioni individuali e collettive, prove scritte, questionari,
schede operative strutturate, prove pratiche per le attività motorie, manipolative e compiti di
realtà. La valutazione terrà conto sia del comportamento che del rendimento scolastico e sarà
effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi; accerterà la capacità di
autoverifica dell’alunno, l’acquisizione dei contenuti, la loro organizzazione logica nonché
l’adeguatezza e l’efficacia della programmazione (valutazione formativa). Confronterà, inoltre, i
risultati ottenuti e quelli previsti tenendo conto della situazione di partenza (valutazione
sommativa). Per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, le prove di verifica
verranno differenziate e/o semplificate qualora si rendesse necessario.
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CLASSE QUARTA
ITALIANO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenze in materia di cittadinanza
 Competenza in maniera di consapevolezza ed espressione culturale
 Competenza imprenditoriale
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
 Interagire correttamente in una conversazione per raccontare, descrivere, informare su un
argomento di esperienza diretta o di studio, rispettando i turni di parola (Ed. alla
cittadinanza.).
 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discussione effettuate in classe.
 Ascoltare testi narrativi, descrittivi e informativi, coglierne il significato e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.
 Comprendere e dare semplici istruzioni per l’esecuzione di giochi confrontando coi
compagni
 (Ed. alla cittadinanza.).
 Esprimere ad alta voce opinioni e valutazioni su vicende o persone prendendo spunto dai
testi letti.
 Comprendere la situazione, il messaggio e lo scopo di comunicazioni provenienti da
diverse fonti e saperne riferire il contenuto in modo chiaro e sintetico.
 Ricostruire oralmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti.
. Lettura
 Sviluppare, attraverso l’abitudine alla lettura, il piacere di leggere per comprendere anche
testi che ci spiegano il significato di tolleranza, lealtà e rispetto (Ed. Alla cittadinanza.).
 Leggere ad alta voce testi di diverso tipo in modo scorrevole, rispettando le pause e
variando opportunamente il tono della voce.
 Prevedere il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi come il titolo, le immagini, le
didascalie.
 Leggere testi narrativi, sia realistici che fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla
realtà.
 Riconoscere gli elementi e le caratteristiche strutturali che contraddistinguono testi
narrativi, poetici, descrittivi e informativi.
 Riconoscere il narratore, interno o esterno a un testo, e riflettere sul suo ruolo.
 Leggere e comprendere le informazioni esplicite e implicite in testi di diversa tipologia e
diverso genere.
 Individuare nel testo l’argomento generale di cui si parla, le informazioni principali e le
relazioni che intercorrono tra le stesse.
 Comprendere che ogni testo letto risponde a uno scopo preciso: stimolare la fantasia,
intrattenere e divertire, parlare di sé, emozionare, descrivere, informare, dare istruzioni.
 Utilizzare strategie diverse per la comprensione di testi: divisioni in sequenze, capoversi e
loro titolazione, schemi, mappe, appunti.
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Esprimere pareri personali su comportamenti e opinioni dei personaggi di una storia e
sugli eventi narrati in essa.
Scrittura
 Pianificare un testo narrativo, descrittivo o informativo attraverso processi di ideazione,
organizzazione delle idee, stesura, revisione.
 Produrre testi scritti coerenti e coesi, rispettosi delle convenzioni ortografiche e di
interpunzione.
 Modificare parzialmente i testi letti, ideare e scrivere ampliamenti, parti iniziali, centrali o
conclusioni alternative.
 Scrivere testi collettivi (resoconti di esperienze scolastiche, illustrazioni di procedimenti…)
utilizzando correttamente le struttura compositive dei vari tipi di testo.
 Riferire le esperienze personali con l’aiuto di tracce strutturate; esprimere per iscritto
esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. (Sociali e civili.)
 Utilizzare strutture di autori noti per produrre testi di diversa tipologia.
 Manipolare il testo in base a un vincolo dato (adottare punti di vista diversi, cambiare le
caratteristiche dei personaggi o degli ambienti, cambiare lo scopo ecc…)
 Riassumere e\o rappresentare in forma schematica il contenuto delle sequenze e dei
paragrafi di un testo.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Comprendere il significato di parole non note basandosi sulle informazioni fornite dal
contesto.
 Usare in modo appropriato anche in contesti diversi le parole man mano apprese.
 Comprendere che le parole possono avere diverse accezioni e riconoscere l’accezione
specifica di una parola in un testo.
 Comprendere, in casi semplici, il significato di parole usate in senso figurato.
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso comunicazioni orali, attività di lettura e di
scrittura.
 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione ed effettuare ricerche su parole ed
espressioni presenti nei testi.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Riconoscere, in situazioni comunicative diverse, le relazioni fra interlocutori e registri
linguistici utilizzati.
 Comprendere la funzione dei segni di interpunzione e utilizzare correttamente la
punteggiatura.
 Classificare le parole in base alle categorie grammaticali di appartenenza e comprenderne,
attraverso la manipolazione dei significati, i rapporti di formazione, derivazione,
composizione.
 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e utilizzare le principali categorie
morfologiche.
 Riconoscere in una frase gli elementi essenziali: soggetto, verbo, espansioni.
 Individuare e usare in modo consapevole i tempi verbali, e in particolare quelli del modo
indicativo.
 Analizzare in una frase semplice le funzioni del soggetto, predicato ed espansioni diretteindirette.
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CONTENUTI E ATTIVITA’
Discussione in classe su argomenti di vario genere. (Ed. alla cittadinanza.). Ascolto e riesposizione
orale del contenuto di un testo narrativo, descrittivo e informativo, seguendo una traccia.
Riflessioni personali e collettive (Ed. alla Cittadinanza). Attività di comprensione ed esecuzione di
giochi o altri compiti. (Competenze Sociali e civili). Espressione di giudizi o opinioni sul contenuto
di un testo narrativo, descrittivo e informativo o su un argomento dato. Narrazione e descrizione
di esperienze personali rispettando i turni di parola. (Competenze Sociali e civili). Utilizzo di
parole chiave, schemi o informazioni principali dei paragrafi di un testo informativo come traccia
per esporre. Utilizzo di una mappa come traccia per esporre le conoscenze acquisite. Recitazione di
poesie imparate a memoria. Lettura di testi di vario genere in funzione dello sviluppo del piacere
di leggere. Lettura espressiva di testi di vario genere. Previsione del contenuto di un testo in base
ad alcuni elementi come il titolo, le immagini, le didascalie. Lettura di testi narrativi, sia realistici
sia fantastici, per distinguere l’invenzione letteraria dalla realtà. Riconoscimento di caratteristiche,
ingredienti, struttura e informazioni dei diversi tipi di testo. Individuazione dell’ordine delle
informazioni e della suddivisione in sequenze o in paragrafi di un testo narrativo. Distinzione
autore\narratore in un testo narrativo. Identificazione della persona in cui è scritto un testo
narrativo. Individuazione delle informazioni principali esplicite e implicite dei diversi tipi di testo.
Individuazione dello scopo dei diversi tipi di testo. Analisi del linguaggio dei diversi tipi di testo.
Distinzione tra descrizione oggettiva e descrizione soggettiva. Riconoscimento dei dati sensoriali
in una descrizione e dei relativi canali percettivi. Individuazione dell’ordine di una descrizione.
Espressione di pareri personali motivati sul contenuto di un testo letto. Pianificazione di testi
narrativi, descrittivi e informativi rispettando la coerenza e la coesione. Revisione del testo scritto
per controllare la correttezza del contenuto e della forma. Produzione di testi scritti coerenti e coesi
che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. Scrittura dell’inizio, dello sviluppo e
della conclusione di un testo. Completamento di versi con parole in rima. Creazione di diverse
similitudini e metafore. Narrazione scritta di esperienze personali. Riscrittura di un testo secondo
un punto di vista diverso da quello dell’autore. Arricchimento di una descrizione con informazioni
aggiuntive. Descrizione di un ambiente attraverso i dati percettivi relativi ai cinque sensi.
Descrizione di un oggetto mediante l’utilizzo di similitudini. Scrittura di un testo utilizzando una
mappa come traccia. Riassunto di un testo narrativo. Riassunto di un testo espositivo seguendo
uno schema come traccia. Scrittura di un racconto realistico o fantastico ispirato al contenuto di un
testo letto. Scrittura di un testo prendendo spunto da opere d’arte o immagini. Produzione di un
regolamento di classe. Individuazione degli elementi della comunicazione. Riconoscimenti di
messaggi, scopi e registi di un atto comunicativo. Attività per l’utilizzo appropriato dei segni di
punteggiatura. Individuazione dei diversi significati di parole polisemiche. Riconoscimento del
meccanismo di formazione delle parole. Le specificità ortografiche della lingua italiana (suoni
difficili; QU-CU-CQU; lettera H; consonanti doppie; sillabe; accento; apostrofo; uso della lettera
maiuscola). Attività per l’utilizzo corretto delle diverse categorie morfologiche (nomi; articoli;
aggettivi; pronomi; verbi; avverbi; preposizioni; congiunzioni). Individuazione e utilizzo
consapevole dei tempi verbali (modo indicativo). Attività di analisi grammaticale. Riconoscimento
degli elementi essenziali della frase (soggetto; predicato; espansioni dirette e indirette). Attività di
analisi logica.
Riconoscimento del significato delle parole sulla base del contesto. Attività per l’utilizzo
appropriato in contesti diversi delle parole apprese. Ricerca del significato delle parole tramite
l’uso del vocabolario. Analisi e comprensione della specificità del linguaggio poetico.
Compito di realtà: confronto con i compagni, organizzazione dei lavori di gruppo per raggiungere
un fine comune. Regole di giochi della classe, della scuola. Realizzazione di schede informative a
corredo di attività organizzate nell’ambito delle attività scolastiche.
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METODOLOGIA
L’itinerario di lavoro sarà finalizzato a consolidare e potenziare conoscenze e competenze
specifiche. Si partirà dalla presentazione della tipologia testuale per poi esplorarne le principali
caratteristiche. La didattica del testo, con una progressione graduale, mirerà al riconoscimento
delle diverse funzioni delle tipologie testuali. La presentazione dei testi da leggere, coinvolgenti e
motivanti, sarà il punto di partenza di un percorso che prevede l’analisi della struttura, la funzione
comunicativa, la produzione. Infatti, le modalità di indagare all’interno del testo diventano, per
l’alunno, strumenti per scomporlo, ricomporlo, modificarlo, farlo proprio. La conoscenza degli
elementi costitutivi favorirà l’organizzazione di schemi mentali e grafici che saranno alla base della
produzione autonoma e personale. Verranno svolte attività che condurranno progressivamente
l’alunno ad impadronirsi delle tecniche di scrittura, relative a testi di diverso genere e tipologia.
Gli alunni saranno guidati nella sperimentazione di un’ampia gamma di situazione nelle quali
scrivere: partendo da immagini, basandosi su schemi testuali, prendendo spunto da un’esperienza
significativa, rielaborando o sintetizzando un testo letto. Ogni alunno sarà incoraggiato ad
intervenire nelle conversazioni e sarà stimolato ad esprimersi attraverso un uso sempre più
corretto e preciso del lessico. La lingua orale avrà un posto centrale nella didattica: la
conversazione, il dialogo, il discorso, la riesposizione orale come corrispettivo del testo scritto, il
saper adeguare il proprio linguaggio alla situazione comunicativa, saranno trattati come elementi
fondamentali della competenza verbale. Si trarrà spunto dal contenuto dei testi letti, per guidare
l’alunno a parlare di sé, a discutere, ad abituarlo al dialogo, al confronto, ma soprattutto al rispetto
di un’opinione o un punto di vista diverso dal proprio. Le diverse attività proposte e i contenuti
saranno sempre ispirati alle “esperienze significative”, affettive, emozionali, fattuali; infatti, è
all’interno di queste esperienze che ogni bambino potrà sviluppare, arricchire, affinare e rendere
aderente e pertinente il proprio linguaggio. In classe si imparerà a dialogare, ad ascoltare gli altri
senza interrompere, ad attendere il proprio turno, a parlare in modo chiaro e con il tono di voce
adeguato, a fare domande per avere dei chiarimenti, a manifestare impressioni e opinioni. Verrà
particolarmente curata la lettura a voce alta ed espressiva per far capire agli altri, ma anche la
lettura silenziosa per comprendere e ricercare nel testo le informazioni necessarie. Sarà privilegiato
l’atteggiamento ludico, costruttivo e operativo, basato su una metodologia organizzativa che si
avvarrà del lavoro di gruppo, dello scambio, del contributo di tutti al risultato finale. Saranno
previsti momenti di discussione collettiva guidata come una strategia per motivare al nuovo, per
puntualizzare regole, per confrontare punti di vista. Il percorso di riflessione linguistica avrà lo
scopo di favorire l’ampliamento e l’approfondimento delle capacità d’uso della lingua, attraverso
l’acquisizione consapevole di conoscenze relative al lessico e alle strutture morfologiche e
sintattiche della lingua italiana. Saranno proposte percorsi ricorsivi: spiegazioni, esercitazioni,
ripasso e verifiche.
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ARTE E IMMAGINE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza in maniera di consapevolezza ed espressioni culturale.
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprimersi e comunicare
 Riprodurre e rielaborare soggetti ricorrenti nelle opere artistiche (il paesaggio, la figura
umana, elementi e fenomeni naturali) dandone una un’interpretazione personale e
originale.
 Rappresentare un paesaggio da punti da punti di vista e inquadrature diverse, superando
stereotipi.
 Riprodurre dal vero un soggetto, rispettando forme e proporzioni.
 Utilizzare tecniche di tipo diverso per rappresentare elementi della realtà o di fantasia.
 Rappresentare la realtà percepita comunicando con il solo colore sensazioni, stati d’animo
ed emozioni.
Osservare e leggere le immagini
 Osservare un’immagine e descriverla secondo le regole della percezione visiva,
distinguendo l’alternanza tra figura e sfondo.
 Riconoscere in un’immagine gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo: il
punto, la linea, il colore, la luce e l’ombra, il volume, lo spazio.
 Analizzare in opere d’arte soggetti ricorrenti, realistici o fantastici, (gli oggetti, la figura
umana, il paesaggio) e analizzarne le caratteristiche.
 Riconoscere in un dipinto gli elementi che caratterizzano le stagioni e le tecniche usate
dall’artista per rappresentarli.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 Riconoscere diverse forme ed espressioni dell’arte (pittura, scultura, architettura,
fotografia) e i luoghi in cui sono presenti.
 Riconoscere l’importanza del patrimonio artistico culturale del proprio Paese.
 Individuare in un’opera gli elementi essenziali della tecnica e dello stile dell’artista.
 Analizzare, nella rappresentazione delle stagioni, la funzione informativa ed espressiva del
colore legandolo a sentimenti e stati d’animo.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Rappresentare un testo tramite il disegno. Rappresentazione di un elemento naturale seguendo le
indicazioni date. Creazione di oggetti e disegni con materiali vari. Riproduzione di un dipinto alla
maniera di un artista. Individuazione dello sfondo in un’immagine. Le stagioni. Scala cromatica
dell’autunno. Il puntinismo. Il collage. La pittura en plein air. Il frottage. Individuazione di
elementi intrusi in un’immagine. Osservazione e lettura di immagini, riconoscendo gli elementi del
linguaggio visivo che lo caratterizzano. Riconoscimento della forma artistica scelta da un autore
per rappresentare un aspetto della realtà (architettura, pittura, scultura, fotografia). Distinzione dei
diversi luoghi che ospitano opere d’arte (musei, chiese, castelli, palazzi, regge, aree archeologiche,
piazze pubbliche). Quadri d’autore.
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METODOLOGIA
Nelle proposte didattiche, attraverso il fare, gli alunni saranno accompagnati nel mondo delle
immagini, imparando a leggerle, decifrarle, apprezzarle, interpretarle, produrle con fantasia e
originalità; sperimenteranno un linguaggio alternativo a quello verbale che permetterà loro di
comunicare con modalità creative in situazioni laboratoriali. I contenuti saranno presentati
partendo dall’esperienza concreta e dall’osservazione della realtà. Sul piano della produzione sarà
sperimentato l’utilizzo di diversi strumenti e tecniche, si favoriranno l’intraprendenza operativa, la
spontaneità e la creatività, lo sviluppo di un atteggiamento di curiosità. Sarà sollecitata la
conoscenza dei beni artistici e culturali, a partire dal territorio, per apprezzare e rispettare opere
appartenenti a diverse epoche e culture. L’approccio all’opera d’arte avverrà in forma ludica: agli
alunni sarà data la possibilità di osservare, colorare, rielaborare, trasformare la riproduzione
dell’opera d’arte e di interazione positiva con il mondo artistico.

LABORATORIO LINGUISTICO ESPRESSIVO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza in maniera di consapevolezza ed espressioni culturale
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare





OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Scoprire il valore comunicativo ed emozionale del libro per far comprendere l’importanza
della lettura come fonte di conoscenza, crescita personale, semplice svago.
Incoraggiare gli alunni ad essere liberi in quello che scrivono, senza inibizioni e censure,
per il superamento dello scrivere convenzionale.
Favorire negli alunni la scoperta delle proprie capacità immaginative, esercitandoli a
vedere con occhi diversi le cose del mondo, cioè interpretate dalla loro fantasia.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Le attività di laboratorio si snoderanno lungo un percorso di ascolto di brani tratti principalmente
da classici della letteratura infantile con l’obiettivo di suscitare nell’alunno il gusto per la lettura
autonoma e personale; si cercherà di sviluppare la capacità di distinguere le varie tipologie testuali
e di rafforzare l’utilizzo di strategie di lettura adeguate agli scopi: lettura silenziosa, e ad alta voce,
lettura scorrevole ed espressiva che tenga conto di segni di punteggiatura, tono e timbro, pause,
ritmo. Saranno privilegiate diverse forme espressive, attività di gruppo, giochi di
drammatizzazione, recitazione di dialoghi, disegni individuali, costruzione di cartelloni collettivi,
ricerca d’immagini e notizie. L’approccio sperimentale, ci permetterà a partire dalla lettura,
dall’analisi e comprensione di alcuni meccanismi costitutivi di manipolazione vari testi (gioco con
le parole, riscrittura, reinventare, ecc…) per pervenire ad una produzione personale che esprima
sentimenti, emozioni, fantasie, desideri, segreti, dando libero sfogo all’espressione massima della
creatività di ciascun bambino. Compiti di realtà.
Attraverso letture di interviste si offrirà ai bambini la possibilità di entrare “in contatto” con famosi
scrittori. Per stimolare la lettura, verrà presentato un libro consigliato, corredato da un brano
esemplificativo, che rimanda alla lettura del romanzo integrale. Le letture tratte dalla sezione del
libro di testo “In Biblioteca” saranno riferite ai seguenti testi:
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 Vacanza all’isola dei gabbiani
 I viaggi di Gulliver
 Racconti
 Lessico Famigliare
 Il giornalino di Gian Burrasca
 Peter e Wendy
 La strada delle parole
 L’isola del tesoro
 L’atlante delle civiltà per i ragazzi.
L’attività abituerà gli alunni a una lettura di qualità e suggerirà stimoli di conversazione su temi
importanti per lo sviluppo affettivo e della personalità. Si farà ricorso all’uso di trasposizioni
cinematografiche, con l’utilizzo della LIM, per ampliare il bagaglio di conoscenze di storie,
personaggi, eventi e situazioni e per favorire l’acquisizione di un lessico appropriato, in modo
attivo, attraverso esperienze dirette.
METODOLOGIA
La scelta metodologica si fonda soprattutto sulla pratica della lettura e della scrittura, poiché per il
bambino, provare a leggere e scrivere… è un’esperienza intensa, coinvolgente ed entusiasmante
purché sostenuta da conoscenze, competenze tecniche ed esperienze dal reale. L’approccio è
sperimentale, poiché solo a partire dalla lettura, dall’analisi e comprensione di alcuni meccanismi
costitutivi dei vari tipi di testo e della loro manipolazione (gioco con le parole, riscrittura,
reinventare, ecc.) si perviene ad una produzione personale che esprima sentimenti, emozioni,
fantasie, desideri, segreti, dando libero sfogo all’espressione massima della creatività di ciascun
bambino.

INGLESE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza multilinguistica.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto (comprensione orale)
 Ascoltare e comprendere brevi dialoghi accompagnati da supporti audio-visivi.
 Ascoltare e memorizzare i termini degli indumenti più comuni.
 Ascoltare e comprendere brevi dialoghi sulle festività, i mesi e le stagioni.
 Ascoltare e memorizzare i termini che indicano le stanze di una casa.
 Ascoltare e comprendere la struttura per dire l’orario.
 Ascoltare e comprendere un breve dialogo sulle attività di routine.
 Ascoltare e comprendere brevi racconti sulla propria scuola e le materie che piacciono.
 Ascoltare e comprendere un breve dialogo sui pasti principali inglesi.
Parlato (produzione ed interazione orale)
 Presentarsi e presentare la propria famiglia.
 Descrivere cose e persone.
 Descrivere gli indumenti che si indossano.
 Chiedere informazioni su mesi e stagioni.
 Parlare di una festività.
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 Chiedere e dire che ore sono.
 Descrivere le azioni svolte durante la giornata in rapporto all’orario.
 Dire con che mezzo si va a scuola.
 Chiedere il numero di telefono.
 Descrivere i principali pasti della giornata.
 Saper esprimere le proprie preferenze.
 Indicare il possesso degli oggetti.
Lettura (comprensione scritta)
 Leggere e comprendere brevi testi in cui si parla di sport e abbigliamento.
 Leggere e comprendere brevi testi su: mesi, stagioni, festività.
 Leggere e comprendere brevi testi sulle abitudini e la routine quotidiana.
 Leggere e comprendere brevi testi in cui si parla di materie scolastiche.
 Leggere e comprendere un breve testo in cui si parla di abitudini alimentari.
 Leggere e comprendere brevi testi sul paese di cui si studia la lingua.
Scrittura (produzione scritta)
 Costruire semplici frasi con i nomi degli indumenti conosciuti.
 Scrivere i nomi dei mesi e delle stagioni.
 Scrivere alcune brevi frasi sulle azioni di routine del mattino e della giornata.
 Scrivere di attività che si svolgono con una certa frequenza.
 Scrivere i numeri fino al 100.
 Scrivere alcuni nomi di cibi.
Riflessioni sulla lingua
 Il genitivo sassone.
 Identificare e utilizzare pronomi dimostrativi.
 Identificare e utilizzare gli aggettivi possessivi.
 Riconoscere e utilizzare il verbo essere e avere nelle forme affermativa, negativa e
interrogativa.
 Identificare e usare il plurale dei nomi.
 Gli avverbi di luogo.
 Identificare e utilizzare il presente dei verbi regolari; utilizzo dell’ausiliare “do”.
 I numeri ordinali.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
I saluti nelle varie parti della giornata. Numeri fino a 100. Descrizioni: nome, cognome, età,
indirizzo, compleanno. Il plurale dei nomi. Il verbo essere e avere. I giorni della settimana, le
stagioni e i mesi dell’anno. Gli aggettivi possessivi. Il genitivo sassone. L’orologio e la sua lettura.
Gli avverbi di luogo. I cibi e i pasti principali inglesi. Il present simple e la dailyroutines. L’uso del
do/does nelle domande e nelle frasi negative (don’t/doesn’t). Le materie scolastiche. Le preferenze
con il verbo “to like”. Le festività anglosassoni: usi e tradizioni.
Brainstorming. Osservazione di immagini e illustrazioni. Giochi. Uso del word album. Uso di
flashcard. Giochi di simulazione. Ordinamento di parole per formulare frasi. Attività di listening.
Esercizi di true or false. Ripetizione corale, di piccoli gruppi e interventi individuali. Esercitazioni
scritte e orali con il nuovo lessico e/o le strutture presentate. Imitazione di dialoghi, filastrocche e
canzoncine; role play. Ascolto e riproduzione di canzoncine relative agli argomenti trattati.
Memorizzazione di brevi rime per consolidare la corretta pronuncia. Completamento di schede
operative, tabelle, frasi aperte e descrizioni guidate. Crosswords. Puzzle. Individuazione di parole
intruse. Utilizzo della LIM. Esercizi interattivi. Associazione di domande/risposte per verificare
lessico e strutture. Rappresentazioni grafiche. Attività di verifica. Conversazioni e dialoghi scritti
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ed orali. Descrizioni di azioni di routine. Ideazione e realizzazione di cartelloni di sintesi. Lettura,
scrittura in cifre e in lettere dei numeri. Gli aggettivi possessivi. Presentazione del Regno Unito e
della sua bandiera. Identificazione dei simboli inerenti alle principali festività. Narrazione sui
personaggi ed elementi della simbologia inerenti alle festività. Realizzazione di biglietti augurali.
Ascolto di storie, leggende e poesie sul Natale, la Pasqua, Halloween ecc… Conoscenza ed uso
delle formule augurali.

METODOLOGIA
Durante il secondo biennio, nell’insegnamento della lingua inglese, gli alunni inizieranno a
prendere coscienza in modo più chiaro delle differenze e delle analogie tra il sistema linguistico
italiano e quello della lingua inglese. Il processo di apprendimento si svilupperà dalla capacità di
ascoltare, alla comprensione della lingua e la sua produzione orale, alla ricezione e produzione
scritta. Solo dopo aver acquisito l’abilità di produrre a livello orale le funzioni comunicative
presentate si passerà all’accostamento graduale del codice scritto, inteso come lettura e trascrizione
di semplici frasi e produzione di brevi testi. Si introdurranno, inoltre, alcuni elementi di riflessione
linguistica. I contenuti partiranno dal loro vissuto diretto e tenderanno a sviluppare nell’alunno la
capacità di interagire usando espressioni di uso comune per soddisfare bisogni di tipo concreto. Si
stimolerà la curiosità nei riguardi degli aspetti della vita sociale e culturale inglese, mettendo a
confronto i diversi stili di vita.
Le forme di lavoro saranno costantemente diversificate si proporranno attività individuali, a
coppie, di gruppo, giochi, disegni, canti, filastrocche e drammatizzazione. Verrà utilizzata
un’ampia varietà di sussidi: libri di testo, testi vari, schede operative, supporti visivi, flash card. Gli
alunni inoltre svolgeranno le lezioni di lingua inglese in un “English Lab”, un’aula accuratamente
predisposta con foto, cartelloni, immagini e quant’altro possa stimolare la curiosità intellettiva
degli alunni nei confronti della lingua straniera.

MATEMATICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numero
 Conoscere e confrontare sistemi di numerazione di popoli antichi.
 Rappresentare, leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali entro il
milione.
 Comporre e scomporre i numeri naturali e decimali secondo la notazione posizionale.
 Eseguire le quattro operazioni aritmetiche con i numeri naturali e decimali, memorizzando
e verbalizzando procedimenti di calcolo.
 Individuare e usare strategie di calcolo mentale secondo le proprietà delle operazioni.
 Moltiplicare e dividere numeri naturali e decimali per 10, 100, 1000.
 Eseguire divisioni con il divisore di due cifre con numeri naturali e decimali.
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Conoscere e utilizzare multipli, divisori e numeri primi.
Suddividere in parti uguali una grandezza e rappresentare la frazione.
Conoscere i concetti di unità frazionaria, di frazione equivalente, complementare, propria,
impropria, apparente e decimale.
 Trasformare la frazione decimale in numero decimale e viceversa.
 Saper calcolare il valore di una frazione.
 Usare le unità di misura di lunghezza, capacità, peso, tempo e superficie e operare con esse.
 Operare con peso netto, peso lordo e tara.
 Conoscere l’euro e calcolare spesa, guadagno, ricavo, costo unitario e totale.
 Costruire, rappresentare e risolvere una situazione problematica, rispettando il
procedimento esecutivo, utilizzando diverse tecniche utili per la risoluzione.
 Risolvere problemi con dati superflui, mancanti espliciti e impliciti e con domanda
incognita.
 Risolvere situazioni problematiche che prevedono le quattro operazioni, le frazioni, le
diverse unità di misura, con peso netto, peso lordo e tara, con spesa, guadagno e ricavo, con
le misure e di tempo, di tipo geometrico, logico e probabilistico.
Spazio e figure
 Individuare forme geometriche nella realtà.
 Approfondire il concetto di linea e piano.
 Riconoscere, classificare e misurare gli angoli.
 Costruire angoli utilizzando proprietà e strumenti
 Distinguere, rappresentare e classificare poligoni, individuandone le principali
caratteristiche.
 Classificare triangoli e quadrilateri con riferimento alle simmetrie, lunghezze dei lati e
ampiezza degli angoli.
 Approfondire il concetto di simmetria.
 Individuare e realizzare trasformazioni geometriche con rotazioni e traslazioni.
 Riconoscere e costruire figure isoperimetriche, equivalenti, equi composte e congruenti.
 Calcolare il perimetro e l’area del rettangolo, quadrato, rombo, triangolo…, utilizzando le
più comuni formule.
Relazioni, dati e previsioni
 Saper classificare in base a una o più proprietà utilizzando rappresentazioni diverse.
 Stabilire relazioni tra due o più elementi posti a confronto.
 Raccogliere, analizzare, interpretare e rappresentare dati attraverso grafici statistici e
tabelle.
 Riconoscere e quantificare semplici situazioni di incertezza.
 Effettuare il calcolo delle probabilità di eventi.
 Rilevare la frequenza di un evento (moda) e calcolare la media aritmetica.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
I numeri nella notazione decimale e posizionale entro il 999999. I numeri presso i popoli antichi.
Scomposizione e composizione di numeri. Le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali.
I termini, le proprietà e la prova delle operazioni. Le strategie di calcolo scritto e mentale. Multipli,
divisori e numeri primi. Le frazioni proprie, improprie, apparenti, equivalenti e complementari. La
frazione come operatore. Dal numero alla frazione decimale e viceversa. Il Sistema Internazionale
della Misura. Le misure di lunghezza, capacità, peso. I multipli e i sottomultipli. I concetti di peso
lordo, peso netto e tara. Il valore e la misura del denaro e del tempo. Costo totale e costo unitario.
Spesa, ricavo, guadagno, perdita. Le misure di superficie. Le linee. Gli angoli. I poligoni. Il
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perimetro e l’area dei poligoni più comuni. Simmetria, rotazioni, traslazioni. Le figure equi estese,
isoperimetriche, equivalenti. Il linguaggio specifico delle relazioni. Le classificazioni. I problemi e i
percorsi risolutivi. L’indagine statistica. Il concetto di frequenza di un evento. La media aritmetica
e la moda. Lettura, scrittura, composizioni, scomposizioni, confronti e ordinamenti di numeri.
Calcoli in riga e in colonna di addizioni e sottrazioni. Moltiplicazioni con una o più cifre al
moltiplicatore. Moltiplicazioni con i numeri naturali e decimali. Moltiplicazioni e divisioni per 10,
100, 1000 dei numeri naturali e decimali. Divisioni con una o due cifre al divisore. Applicazione
delle proprietà. Calcoli in tabelle a doppia entrata. Trasformazioni di frazioni decimali in numero
decimale e viceversa. Calcolo del valore di una frazione. Calcolo dell’intero di una frazione.
Conoscenza e uso delle unità di misura. Risoluzione di problemi con le misure. Discriminazione,
rappresentazione e denominazione di linee e angoli. Misurazione di segmenti. Costruzione e di
angoli. Uso del goniometro per il calcolo della ampiezza. Localizzazione di punti sul piano
cartesiano. Rappresentazione di simmetrie, traslazioni e ribaltamenti. Classificazione di poligoni.
Individuazione della base e dell’altezza in diversi triangoli. Costruzione di quadrilateri, trapezi e
parallelogrammi. Misurazione di lati e calcolo di perimetri. Osservazione, confronto e
completamento di figure equi estese, equivalenti, isoperimetriche. Realizzazione e uso del
tangram. Calcolo dell’area del rettangolo, del quadrato, del rombo, del triangolo e del trapezio.
Classificazione e ordinamento di elementi in base a uno o più attributi. Insiemi e sottoinsiemi. Uso
dei connettivi e dei quantificatori. Rappresentazione di classificazioni con diagramma di Eulero–
Venn, di Carroll e ad albero. Relazioni tra due o più elementi posti a confronto. Risoluzione di
problemi di vario tipo attraverso, tabelle, diagrammi, operazioni a catena. Individuazione di un
campo d’indagine, raccolta dei dati, analisi e rappresentazione in grafici e tabelle. Rilevazione della
frequenza di un evento (moda). Calcolo della media aritmetica. Individuazione di situazioni
incerte, certe, impossibili e probabili. Uso del testo. Schede operative. Giochi collettivi. Compiti di
realtà: “La spesa da fare insieme” - “Biglietto di auguri”.
METODOLOGIA
Attraverso attività ludiche, senso-percettive, motorie, manipolative e grafiche l’alunno sarà in
grado di individuare possibili strategie d’intervento, applicare abilità di calcolo, cercare soluzioni
attivando la socializzazione delle scoperte e sviluppando la capacità di riflessione del pensiero
critico che via via lo porteranno alla simbolizzazione e all’astrazione dei concetti matematici.
Particolare cura sarà rivolta alla capacità dell’alunno di esprimersi, attraverso una terminologia
specifica e appropriata per indicare e comunicare le operazioni svolte e l’applicazione dei
procedimenti risolutivi. Per lo svolgimento delle attività sarà utile l’ausilio di materiale vario:
mappe, strumenti da disegno, materiale strutturato e non, in modo da rendere le lezioni varie e
interessanti, secondo le esigenze e le caratteristiche del gruppo classe. Saranno utili le metodologie
del brainstorming - del problem solving- dell’apprendimento cooperativo. Verranno favorite
esercitazioni collettive con la guida dell’insegnante e lavori individuali. Uso del testo e di schede
operative per approfondire e consolidare gli argomenti sviluppati.
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LABORATORIO LOGICO - MATEMATICO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENE CHIAVE EUROPEE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Imparare a costruire ragionamenti.
 Saper comprendere e risolvere indovinelli logico-matematici.
 Consolidare e utilizzare, in modo appropriato, i concetti matematici di numero, di insieme,
di logica, di relazione e di misura attraverso L’esperienza e mediante giochi logici.
 Fare indagini, classificare e rappresentare informazioni.
 Formulare ipotesi e acquisire strategie per risolvere situazioni problematiche, indovinelli e
quesiti.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Linguaggio logico. I connettivi logici. Classificazioni e loro rappresentazione. Calcoli in…gioco.
Giochi con i numeri, di logica, di misura. Cruci numero, cruci tabelline. Associazione di soluzioni
a quesiti dati. Le figure nascoste. Decodificazione di messaggi segreti. Costruzione geometriche.
Uso del goniometro e delle squadrette. Discriminazione e costruzione di simmetrie.
Le
differenze. Vero o falso. Problemi a…pezzi. Storie al contrario. Caccia al problema. Segui l’indizio.
Attività previste nel testo (“Allenamenti”) Esercitazioni per le prove INVALSI. Uso di materiale
strutturato. Schede operative. L’ora di laboratorio verrà fruita anche nelle lezioni di matematica
secondo gli agganci e le necessità.
METODOLOGIA
L'attività ludica sarà il filo conduttore del laboratorio logico-matematico per facilitare il
consolidamento delle abilità di ciascun alunno. Saranno privilegiati lavori individuali e di gruppo,
giochi per stimolare nei bambini la curiosità, la capacità di osservazione e l'interesse in modo da
farli avvicinare alla matematica con il gusto di fare per imparare. Per lo svolgimento delle attività
sarà utilizzato materiale strutturato e occasionale.

SCIENZE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
 Analizzare un fenomeno applicando il metodo scientifico sperimentale.
 Sollecitare riflessioni su alcuni fenomeni che si osservano in natura.
 Individuare le caratteristiche della materia.
 Conoscere le proprietà dei solidi, dei liquidi e dei gas.
 Individuare e conoscere i cambiamenti di stato dell’acqua.
 Conoscere e analizzare il ciclo naturale dell’acqua.
 Individuare miscugli e soluzioni.
 Conoscere le proprietà dell’aria.
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 Comprendere i concetti scientifici di calore e temperatura.
 Conoscere la struttura del suolo e del sottosuolo.
Osservare e sperimentare sul campo
 Comprendere il significato di fenomeno naturale, di scienze e del metodo scientifico
sperimentale.
 Utilizzare termini specifici delle scienze per descrivere i fenomeni osservati.
 Scoprire il significato di alcuni termini.
 Osservare fenomeni, identificare relazioni, fare ipotesi, sperimentarli e rappresentarli
 Verificare alcune esperienze di ogni giorno.
 Ricavare informazioni da testi e immagini e approfondire argomenti.
L’uomo, i viventi, l’ambiente
 Riconoscere nella cellula la componente principale che diversifica e caratterizza un essere
vivente.
 Classificare esseri viventi appartenenti ai diversi Regni.
 Conoscere parti e caratteristiche di piante e animali.
 Conoscere e confrontare i processi relativi al nutrimento, alla respirazione, alla
riproduzione, alla difesa e all’adattamento nelle piante e negli animali.
 Saper individuare, nei diversi ambienti, le relazioni che legano organismi vegetali e
animali, approfondendo il concetto di ecosistema e di catena alimentare.
 Saper cogliere le conseguenze dannose negli squilibri dell’ecosistema.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Le scienze e gli scienziati. Il metodo scientifico sperimentale. La cellula. Il regno delle piante: parti,
caratteristiche e funzioni. L’orto botanico. Una pianta esotica: la sterlizia piante da record. Il Regno
dei funghi: parti e caratteristiche. Funghi utili e velenosi. Il Regno animale: vertebrati e
invertebrati. La respirazione, la nutrizione e la riproduzione delle piante e degli animali. La grande
famiglia degli insetti. La carta d’identità degli animali. Super poteri animali. Gli ecosistemi e
l’ecologia. Le catene alimentari le relazioni che si stabiliscono in ecosistema. Ecosistemi in
equilibrio. Specie in estinzione. La materia e i suoi stati. Miscugli e soluzioni. Gli strati del suolo. Il
calore la temperatura. Conduttori e isolanti. L’acqua: caratteristiche e proprietà. L’aria:
composizione e proprietà. L’atmosfera e i suoi strati. Le meteore. Cittadini di domani: “Aria,
acqua e suolo: risorse da proteggere. L’equilibrio biologico. Le specie estinte e in estinzione. La
raccolta differenziata. E la sua utilità. Letture dal libro di testo e non, conversazioni, esperienze ed
esperimenti. Ricerche individuali e di gruppo. Approfondimenti su alcune tematiche e, in
particolare, sul rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Uso di tabelle di osservazione e di
registrazione, questionari, completamento di testi e frasi, schede operative, mappe. Uso di oggetti
vari per effettuare esperimenti. Produzione orale.
METODOLOGIA
Per intraprendere il percorso della disciplina, si guideranno i bambini a mettere in luce alcune
caratteristiche dell’ambiente in cui vivono e rispetto al quale hanno accumulato osservazioni ed
esperienze, senza stereotipi e formalizzazioni. Le attività partiranno dalle conoscenze pregresse
per poi sviluppare competenze adeguate e trasversali, come per esempio mettere in relazione
cause ed effetti, verificare informazioni, formulare ipotesi, tabulare dati raccolti e procedere con
verbalizzazioni orali consentendo l’acquisizione di un linguaggio sempre più specifico. Saranno
favorite le metodologie del circle time, del brainstorming e dell’apprendimento cooperativo.
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TECNOLOGIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
 Competenza digitale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Vedere ed osservare
 Osservare e sperimentare alcune caratteristiche delle telecomunicazioni.
 Osservare e scoprire il funzionamento di alcune macchine che hanno migliorato la vita
dell’uomo nel corso della storia.
Prevedere e immaginare
 Organizzare ricerche utilizzando Internet per apprendere notizie e informazioni su
argomenti di studio.
 Pianificare la costruzione di forme e oggetti d’uso comune anche con materiali di recupero.
 Indicare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti degli strumenti tecnologici.
Intervenire e trasformare
 Realizzare in base al progetto qualche prototipo funzionale.
 Conoscere alcune caratteristiche del computer.
CONTENUTI E ATTVITÀ
I trasporti, le telecomunicazioni. Macchine di uso comune: forme ed utilizzo. Utilizzo di materiali
vari per realizzare e decorare oggetti di uso comune e relativa descrizione delle fasi operative.
Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno migliorato la vita dell’uomo − Conoscere il
funzionamento del computer e delle periferiche. − Usare le principali opzioni del sistema operativo
per salvare e trasferire dati. − Conoscere le tappe fondamentali dell’evoluzione delle tecnologie
informatiche. − Utilizzare abilità strumentali per scrivere WORD. I principali mezzi di trasporto e
di comunicazione utilizzati dall’uomo via terra, via mare, via aria. La costruzione di modelli (le
automobili.) Conversazioni, letture da testi, documentazione e ricerche sul web, descrizione di
meccanismi e di oggetti, realizzazione di cartelloni, rappresentazione di oggetti e forme mediante
l’uso degli strumenti del disegno.
METODOLOGIA
Il percorso formativo tenderà, essenzialmente, ad offrire agli alunni la possibilità di acquisire gli
strumenti operativi, procedurali e concettuali che permetteranno loro di interagire con il mondo
materiale, biologico e virtuale costruito dall’uomo. Di fondamentale importanza sarà sostenere
l’esplorazione e la partecipazione attiva di ogni alunno, mediante attività coinvolgenti in cui possa
sentirsi protagonista. L’alunno sarà guidato a sapere, a scoprire, a saper fare, nel passaggio tra la
pratica e la teoria, all’applicazione di competenze acquisite anche in contesti operativi diversi
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EDUCAZIONE FISICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
 Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero di schemi posturali (flettere,
distendere, ruotare) e schemi motori di base (camminare, saltare, correre, lanciare,
afferrare, strisciare, rotolare e arrampicarsi).
 Consolidare le capacità di equilibrio statico, dinamico e di tempismo.
 Imparare a controllare la palla e a muoversi con essa.
 Sollecitare e sviluppare il proprio grado di agilità.
 Imparare e abbinare i rotolamenti a corpo libero (capovolta in avanti e indietro).
 Affinare la coordinazione e l'utilizzo delle capacità coordinative generali.
 Migliorare le capacità di correre e di saltare in alto e in lungo.
 Apprendere e praticare alcuni tipi di lancio.
 Acquisire l’organizzazione spazio–temporale, per sviluppare la capacità di orientamento
(nell’ambiente palestra e/o naturale)
 Riprodurre strutture ritmiche e adattarle al movimento del proprio corpo.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva
 Utilizzare il corpo per esprimere emozioni, sensazioni, esperienze in modo personale e
creativo.
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee.
Il gioco - lo sport - le regole - il fair play
 Consolidare il controllo di palla negli esercizi di palleggio, passaggio e tiro di precisione.
 Rispettare i propri compagni durante alcune attività di movimento.
 Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati.
 Collaborare con i propri compagni nell’esecuzione dei passaggi.
 Sviluppare la precisione di tiro nei giochi di mira.
 Conoscere la tecnica di base di alcune discipline sportive.
 Conoscere e praticare alcuni giochi da attuare in palestra.
 Conoscere le difficoltà e i singoli elementi di un percorso misto.
 Consolidare le abilità motorie e le competenze sociali nell’esecuzione di un percorso misto.
 Cooperare con il gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione con i
compagni.
Salute e benessere. Prevenzione e sicurezza
 Usare in maniera corretta sport e attrezzature.
 Assumere comportamenti salutistici e adeguati alla prevenzione degli infortuni.
 Riconoscere che l’attività ludica è fonte di benessere per il proprio corpo.
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CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il corpo. Gli schemi posturali e motori di base. La comunicazione non verbale e la gestualità. I
giochi. La rapidità. Le abilità motorie. La coordinazione oculo-manuale. Lo spazio e
l’orientamento. I percorsi. Lo sport. Il rispetto delle regole. L’autocontrollo. La sicurezza e la salute.
Esercizi di riscaldamento e di rilassamento. Esercizi individuali e a coppie; di controllo palla.
Esercizi di lateralizzazione, di equilibrio, di mobilità, rapidità, resistenza. Esercizi di ritmizzazione
e di movimento. Esercizi sugli schemi posturali e motori di base. Alternanza di schemi motori di
base in forma dinamica: corsa-rotolamenti, cammino-capovolta…) Esecuzione di rotazioni,
palleggi e passaggi. Esercitazioni di mira e tiri di precisione. Esercizi statici con mantenimento di
posizioni del corpo in equilibrio. Spostamenti laterali con differenti modalità di traslocazione
(corsa avanti, a balzi laterali, a ginocchia alte, calciata dietro...). Attività in successione per il
rispetto dei compagni. Staffette. Giochi tradizionali, a coppie, a squadre, di abilità, con gli attrezzi
(cerchi, palla…), a tempo. Slalom tra clavette. Percorsi strutturati.
METODOLOGIA
Gli alunni sperimenteranno diversi schemi motori combinati tra loro e attività di gioco-sport con
attenzione alle regole stabilite. Con semplici esercizi saranno guidati a prender maggior coscienza
del proprio corpo, delle sue parti, e dello spazio fisico. Attraverso il movimento si consolideranno i
rapporti spaziali. Il gioco di gruppo e di squadra avrà grande spazio, individuando nello stare con
gli altri il mezzo per creare buone relazioni e per conoscere meglio se stessi. Tante saranno quindi
le attività per stimolare la fiducia nei compagni, per rafforzare l'amicizia, per capire l'importanza
del rispetto del sé e degli altri. Gli alunni sperimenteranno la vittoria e la sconfitta durante i giochi,
anche in forma di gara e saranno guidati a riflettere, a esprimere le emozioni e a contenere
reazioni. Le attività saranno gioiose, gratificanti e coinvolgenti, proposte in maniera graduale, sia
per intensità che per difficoltà.

STORIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenze in materia di cittadinanza
 Competenze personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
 Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali
 Competenza alfabetica funzionale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
 Conoscere le tracce del passato presenti nel proprio ambiente di vita.
 Utilizzare le informazioni ricavate dalle fonti per ricostruire un quadro storico sociale da
confrontare con quello presente e comprendere i cambiamenti avvenuti.
 Organizzazione delle informazioni
 Confrontare i quadri storici delle civiltà antiche studiate in relazione alla collocazione
spaziale e temporale anche utilizzando le informazioni desunte dalle carte geostoriche.
 Comprendere il concetto di quadro di civiltà e gli indicatori di riferimento per
l’organizzazione delle informazioni.
Strumenti concettuali
 Conoscere e utilizzare il sistema di misura del tempo storico e la periodizzazione
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occidentale.
 Collocare e ordinare sulla linea del tempo i periodi storici relativi alle civiltà studiate e
individuare contemporaneità e successioni.
Produzione scritta e orale
 Ricavare e produrre informazioni da fonti di diversa natura e da testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e digitali.
 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti mediante gli indicatori dei quadri di civiltà.
 Esporre le conoscenze apprese in modo coerente, rispettando le relazioni temporali e di
causa-effetto e usando il linguaggio specifico della disciplina, in forma orale e scritta.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Gli strumenti per fare storia: linea del tempo, grafici, fonti, carte geo storiche, contemporaneità.
Dalla preistoria alla storia. Le civiltà della Preistoria. Le fonti storiche e il loro uso, le regole per
partecipare a una discussione su argomenti storici. La periodizzazione occidentale (a.C.- d.C.) e gli
altri sistemi cronologici. Il concetto di civiltà. Il quadro di sintesi delle civiltà. La Mesopotamia, i
Sumeri, i Babilonesi, gli Hittiti, gli Assiri: organizzazione sociale, invenzioni, religione. Gli Egizi: il
Nilo, la società egizia, la religione, il culto dei morti, le piramidi, la scrittura. Civiltà antiche della
valle dell’Indo. I Cinesi. La dinastia Shang. Immagini di fonti e testi storici. Gli schiavi nella civiltà
antica. La civiltà degli Ebrei e la loro religione. Le civiltà del mare: i Cretesi, i Miceni, i Fenici. Lo
sviluppo del commercio. Ricerche, appunti dettati dai docenti. I compiti di realtà: cartelloni, carta
d’identità, produzione di maschere.
METODOLOGIA
Per imparare a comprendere i fenomeni storici sarà necessario abituare l’alunno ad individuare
problemi di natura storica, a formulare domande e a ricercare le risposte, utilizzando procedure
simili a quelle usate dagli storici. Rivediamo gli strumenti per fare storia ed il linguaggio specifico
della disciplina. Saranno proposte attività di ricostruzione dei fatti storici attraverso interpretazioni
di fonti di vario genere e l’utilizzo di schemi, tabelle e grafici per il confronto e la rappresentazione
dei risultati. Si cercherà attraverso le attività proposte di suscitare curiosità e interesse per la
conoscenza del passato ma anche di sviluppare il ragionamento critico facendo confronti tra il
passato e il presente. Si useranno carte geo storiche per scoprire la differenza tra mondo attuale e
mondo preistorico e scoprire informazioni. Verranno organizzate momenti di lettura e di analisi di
alcuni articoli della Costituzione Italiana.
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GEOGRAFIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza imprenditoriale.
 Competenza alfabetica funzionale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
 Orientarsi con i punti cardinali e con il reticolo geografico.
 Conoscere i moderni mezzi di orientamento e le possibilità date dagli strumenti digitali.
 Analizzare fatti e fenomeni locali e locali, interpretando carte geografiche a diversa scala,
carte tematiche, grafici, immagini da satelliti.
Linguaggio della geo-graficità
 Conoscere il significato del termine Geografia, il lavoro del geografo e gli strumenti.
 Leggere e interpretare carte geografiche.
 Analizzare le caratteristiche della popolazione italiana.
 Conoscere il significato di “settore economico”.
 Conoscere e descrivere i settori produttivi dell'economia in Italia.
 Conoscere ed utilizzare i termini specifici del linguaggio geografico.
Paesaggio
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani,
individuando le analogie e le differenze e gli elementi di particolare rilievo ambientale e
culturale
 Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici ed antropici connessi e
interdipendenti e che l’intervento su uno solo di questi elementi si ripercuote a catena su
tutti gli altri.
 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale, analizzando le soluzioni adottate e proponendo soluzioni idonee nel contesto
vicino all’alunno (Cittadinanza e Costituzione).
Regione e sistema territoriale
 Conoscere il concetto di clima, i suoi elementi e i suoi fattori.
 Conoscere e descrivere le fasce climatiche mondiali.
 Conoscere e descrivere le regioni climatiche italiane.
 Conoscere le principali attività umane collegate al mare, al fiume, al lago.
 Conoscere le principali attività umane collegate alla montagna, alla collina, alla pianura.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
La Geografia: che cos’è? L'orientamento. Tanti modi per orientarsi. Le carte geografiche. La
riduzione in scala. Diversi tipi di carte. Due carte particolari: mappamondo e planisfero. Carte
fisiche e politiche. Le carte tematiche. Il reticolo geografico. I grafici e le tabelle. Il clima. Le zone
climatiche. I fattori climatici. Il clima determina gli ambienti: le zone tropicali, le zone temperate, le
zone polari. Il riscaldamento della terra. I paesaggi. I paesaggi si trasformano. I cambiamenti
dell’Italia. Le Alpi. La vita sulle Alpi. Gli Appennini. La vita sugli Appennini. I vulcani. Le colline.
La vita sulle colline. La salvaguardia dei rilievi (Cittadinanza e costituzione). La vita sulle
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montagne. Le pianure in Italia. La vita in pianura. Un equilibrio compromesso (Cittadinanza e
Costituzione). I fiumi italiani: i fiumi alpini e i fiumi appenninici. I laghi. I mari e le coste. La vita
vicino alle acque. La tutela delle acque (Cittadinanza e Costituzione). Il lavoro degli italiani: il
settore primario, il settore secondario, il settore terziario e il terziario avanzato. L’Italia, Patrimoni
dell’Umanità. Osservazioni, conversazioni guidate, letture dal libro di testo, uso di carte
geografiche di vario tipo, grafici e tabelle, esposizione orale, completamento di frasi e testi,
questionari, schede operative.
METODOLOGIA
All’inizio dell’anno consolideremo e amplieremo alcuni concetti presentati durante lo scorso anno
scolastico, come l’orientamento. Raccoglieremo in modo sistemico le conoscenze già possedute
dagli alunni, che utilizzeremo per accrescere la loro autostima, per eliminare le eventuali false
conoscenze e per organizzare un sapere che già in parte esiste. Guideremo i bambini a orientarsi in
uno spazio codificato, a riconoscere e utilizzare carte geografiche diverse (carte fisiche, politiche,
tematiche e mappe), a conoscere il clima e le regioni fisiche dell’Italia, dell’Europa e del mondo
(regioni montuose, regioni collinari, regioni pianeggianti e coste). Saranno valutate le conoscenze
relative ad ogni ambiente naturale, prendendo in esame anche l’impatto dovuto alle
trasformazioni antropiche. Le strategie di lavoro proposte saranno sia individuali, sia a coppia, sia
di gruppo, alternate a momenti di attività e di discussioni guidate dall’insegnante ad altri in cui i
bambini opereranno in maniera autonoma su compiti specifici e condivisi. Particolare attenzione,
nel momento della verbalizzazione individuale sarà data al linguaggio e al lessico specifico.

EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un
proprio originale e positivo contributo.
 Riconoscere le fasi progettuali necessarie per progettare.
 Padroneggiare tecniche e utilizzare in modo più consapevole procedure e linguaggi
specifici.
 Lavorare in gruppi strutturati e non assegnando ruoli e compiti ai componenti del gruppo.
 Affrontare e risolvere situazioni problematiche costruendo, verificando ipotesi e valutando
i risultati ottenuti.
 Assumere comportamenti che favoriscono un sano e corretto stile di vita.
 Esplicare in maniera corretta le informazioni reperite.
 Utilizzare materiali e strumenti digitali per l’apprendimento.
ABILITA’
 Riconoscere che i diritti sono bisogni essenziali della persona e sono innati e che il diritto va
soddisfatto, rispettat , tutelato e promosso.
 Individuare, raccogliere e analizzare dati utili per progettare.
 Utilizzare termini specifici.
 Commentare e argomentare immagini, fatti e situazioni in maniera critica
 Accettare e accogliere le diversità utilizzandole come risorsa per la risoluzione di problemi,
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per migliorare le relazioni interpersonali, l'esecuzione di compiti e l'attuazione di progetti.
 Scoprire e sperimentare i servizi offerti dal territorio.
 Conoscere la composizione del Consiglio Comunale e le relative funzioni.
 Prendere consapevolezza degli effetti di decisioni e scelte, operate quotidianamente
sull'ambiente e nella comunità.
 Condividere principi e regole relative alla tutela e difesa dell'ambiente.
 Usare oggetti, strumenti digitali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza.
CONTENUTI
 Individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità.
 Dati, informazioni e tabelle.
 Favorire collegamenti tra testi ascoltati o letti e il vissuto personale.
 Commentare ed argomentare.
 Giochi di ruolo.
 Conversazioni guidate sui diritti dell’infanzia e individuazione dei corrispondenti doveri
 Le forme di libertà nella Costituzione.
 Lettura e commento della carta dei valori e dell’integrazione.
 Cura e tutela del patrimonio artistico e culturale.
 Agenda 2030
 Lettura e commento dei principi fondamentali della Costituzione.
 Le forme di governo locali.
 Costruzione di semplici documenti ottenuti collegando tra loro informazioni provenienti da
sorgenti diverse (bacheche condivise).

MUSICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetico funzionale
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Approfondire i concetti di musica, ritmo e pausa.
 Le caratteristiche dei suoni: altezza, durata, timbro e intensità.
 Riconoscere e riprodurre elementari strutture ritmiche e melodiche.
 Ascoltare un brano, analizzarlo e coglierne l’aspetto espressivo e sentimentale.
 Conoscere e classificare gli strumenti musicali e la voce umana.
 Intonare semplici brani vocali con accompagnamento ritmico.
 Scriveresemplicipartitureutilizzandolascritturanonconvenzionale.
 La distribuzione degli accenti.
 Conoscere le note e la scala musicale.
 Ascoltare, visionare e associare i personaggi di una fiaba musicale agli strumenti che li
rappresentano.
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CONTENUTI E ATTIVITÀ
Che cosa è la musica. La durata -L’altezza- Il timbro- L’intensità -Il ritmo- Le pause. Il canto. La
voce umana e i vari timbri e d’altezza. Gli strumenti musicali e la loro classificazione. Gli accenti. Il
Pentagramma e le note. Produzione di sequenze ritmiche. Ascolto ed analisi di una fiaba musicale:
“Pierino e il lupo.”
METODOLOGIA
Attraverso l’ascolto di brani di vario genere musicale, si sensibilizzeranno gli alunni a capire e
rispettare la realtà musicale. Mediante proposte di semplice produzione musicali, di brevi percorsi
teorici, di giochi ritmici e vocali si cercherà di stimolare la loro curiosità e la loro creatività. Si
esploreranno le risorse espressive della voce relativamente al “parlato “e al “cantato”, focalizzando
l’attenzione alla corretta intonazione ed espressività. L’attività musicale si raccorderà con altri
linguaggi (visivo, grafico-pittorico) per arricchire le esperienze espressive.

LABORATORIO ATTIVITÀ MANIPOLATIVE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetico funzionale.
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.









OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Acquisire e potenziare modalità e strategie comunicative.
Saper lavorare individualmente e in gruppo.
Rafforzare capacità verbali e non verbali attraverso il “Fare”.
Utilizzare materiali diversi in modo creativo.
Utilizzare adeguatamente strumenti per manipolare e modellare.
Saper osservare, riprodurre e/o realizzare un modello dato.
Sviluppare le potenziali capacità espressive.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Le attività manipolative aiuteranno gli alunni a sviluppare la creatività, la gioia di stare insieme e
di collaborare. Si progetteranno e si costruiranno oggetti per realizzare decorazioni e anche
lavoretti relativi alle varie festività, utilizzando diversi tipi di materiale. L’attività sarà fruita in
modo interdisciplinare con matematica, scienze e arte. Attività di ritaglio e sperimentazione di
varie piegature (tecnica origami…), manipolazione di materiali plastici e riciclabili.
METODOLOGIA
Gli alunni, attraverso attività di manipolazione, di potenziamento di manualità fine e globale, di
interazione con altri pari, verranno motivati alla precisione, al rispetto delle regole e alla voglia di
toccare e fare con spontaneità per giungere, infine, all’espressione, alla produzione e alla creatività.
Sotto forma ludica verrà offerta agli allievi la possibilità di esplorare un dato materiale (carta, das,
altra pasta da modellare ...) in tutte le sue possibilità espressive (tagliare, piegare, sminuzzare,
stropicciare, impastare, incollare...) avvicinandosi al linguaggio creativo in modo divertente e più
personale possibile.
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RELIGIONE CATTOLICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 Competenza alfabetica funzionale
 Consapevolezza ed espressione culturale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in materia di cittadinanza
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Dio e l’uomo
 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre
e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
La Bibbia e le altre fonti
 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto atorico, sociale, politico e
religioso del suo tempo a partire dai Vangeli.
 Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
Il linguaggio religioso
 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche
e dalla vita della Chiesa.
 Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel
territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli.
I valori etici e religiosi
 Riconoscere nella vita e negli insegnamentidi Gesù proposte di scelte responsabili, in vista
di un personale progetto di vita.
CONTENUTI
La terra di Gesù - Gruppi sociali, politici e religiosi in Palestina - I documenti che testimoniano
l’esistenza storica di Gesù (Fonti ebraiche, fonti romane, fonti cristiane) - I Vangeli - Gli evangelisti
Gesù al centro del tempo - Il Natale nell’arte - La figura di Giovanni il Battista –Missione di Gesù –
Parole di Gesù (parabole) – Azioni di Gesù (miracoli) - Tradizioni pasquali nella cultura ebraica La Pasqua nell’arte –Pasqua nella tradizione cristiana – Pentecoste – Maria.

ATTIVITÀ
Osservazione della realtà - Tecnica della narrazione - Il brainstorming - Utilizzo del linguaggio dei
simboli - Lettura di immagini di vario genere - Lettura di opere d’arte - Uso delle tic (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) per presentare o consolidare i contenuti - Analisi di fonti
storiche di vario genere con particolare attenzione a quelle che riguardano la realtà religiosa. Analisi di passi biblici - Attività manuali di vario genere - Attività laboratoriali Conversazioni/confronti - Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi e riordino
dopo l’ascolto - Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo - Osservazione e
descrizione della realtà personale e circostante - Conversazioni su esperienze personali evocate da
una narrazione ascoltata - Conversazioni libere e guidate - Condivisione delle regole per un
corretto ascolto - Verbalizzazione dei contenuti proposti - Uso della linea del tempo per rilevare
successioni e periodi – Laboratori di Coding e CLIL.
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METODOLOGIA
A livello metodologico sarà proposto un insegnamento che parte dall’esperienza e dalla vita
concreta del bambino per portarlo a conoscere meglio il significato dei segni della RC presenti nel
suo contesto di vita. Accanto alla valorizzazione dell’esperienza trovano spazio l’uso graduale
delle fonti (Scrittura, Tradizione, Fonti non cristiane) e una continua riflessione sull’importanza del
confronto e del dialogo con altre culture e religioni.
La metodologia proposta quindi:
 valorizza l’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno;
 prevede l’uso graduale dei documenti della religione cattolica e della tradizione cristiana
opportunamente scelti per giungere alla padronanza di abilità metodologiche e di indagine
indispensabili alla comprensione del messaggio cristiano;
 pone l’attenzione ai segni-simboli della religione cattolica letti come espressioni della
tradizione ebraico-cristiana, riscontrabili nella memoria storico-artistica e culturale italiana ed
europea;
 propone l’incontro con testimoni della storia che hanno saputo coniugare i valori cristiani con
la vita, offrendo esempi concreti di giustizia, rispetto, accoglienza, integrazione sociale,
impegno coerente e responsabile, cooperazione e solidarietà;
 stimola la conoscenza e il dialogo con altre tradizioni religiose presenti nella società
multietnica e multi-religiosa;
 predilige un approccio narrativo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
I livelli di abilità e le conoscenze acquisite dagli alunni saranno monitorati durante le fasi di lavoro
di ciascuna disciplina attraverso osservazioni sistematiche. La valutazione avverrà attraverso
verifiche periodiche in itinere e alla fine di ogni modulo e saranno di tipo oggettivo e soggettivo,
formative e sommative. La valutazione finale terrà conto dei progressi rispetto al livello di
partenza, della partecipazione e dell’impegno dimostrato nelle attività proposte in classe e a casa.
Le verifiche scritte saranno di tipo aperto, strutturato con esercizi di completamento/collegamento,
scelta multipla, vero/falso. Le verifiche orali consisteranno in colloqui individuali, interventi dal
posto richiesti e/o spontanei.
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CLASSE QUINTA
ITALIANO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di cittadinanza.
 Competenza imprenditoriale.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
 Partecipare in modo attivo a scambi comunicativi su argomenti di esperienza diretta o di
studio, rispettando i turni di parola.
 Cogliere in una discussione collettiva le idee espresse dai compagni, tenere conto dei punti
di vista diversi dai propri e formulare messaggi chiari e pertinenti all’argomento trattato.
 Comprendere la situazione, il messaggio e lo scopo di comunicazioni provenienti da
diverse fonti e saperne riferire il contenuto in modo chiaro e sintetico.
 Comprendere e utilizzare nell’esposizione un lessico corretto e adeguato alla situazione.
 Prendere spunti da testi letti per narrare storie legate all’esperienza personale, rispettando
l’ordine logico- cronologico dei fatti ed esplicitando le informazioni perché il racconto sia
chiaro e coerente per chi ascolta.
 Esprimere pareri personali su comportamenti e opinioni dei personaggi di una storia, e
sugli eventi narrati in essa, spiegando “il perché” delle proprie affermazioni.
Lettura
 Sviluppare, attraverso l’abitudine alla lettura, il piacere di leggere.
 Leggere testi di diverso tipo ad alta voce in modo espressivo, con attenzione alle pause e
alle variazioni del tono della voce.
 Leggere testi di varia natura in modo silenzioso utilizzando tecniche che favoriscano la
comprensione.
 Fare anticipazioni sul genere e sul contenuto di vari tipi di testo in usando opportune
strategie di lettura: porsi domande, usare la titolazione, le immagini e le didascalie.
 Riconoscere gli elementi caratteristici e la struttura che contraddistinguono testi narrativi,
poetici, descrittivi, informativi e argomentativi.
 Leggere e comprendere testi di diversa tipologia, continui e non continui, cogliendone il
senso globale, le informazioni specifiche e lo scopo.
 Riconoscere il narratore, interno o esterno a un testo, e riflettere sul suo ruolo.
 Comprendere e ricostruire in testi di diversa tipologia l’ordine di esposizione delle
informazioni.
 Riconoscere nei diversi tipi di testo le parti descrittive e la loro funzione.
 Utilizzare strategie diverse per la comprensione di testi a scopi pratici, conoscitivi e di
studio: titolazioni di sequenze e capoversi, schemi, mappe, appunti.
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Scrittura
 Ideare e pianificare la produzione di testi narrativi, descrittivi, poetici, informativi e
argomentativi attraverso i principali processi di scrittura: ideazione, organizzazione delle
idee, stesura, revisione.
 Produrre testi scritti di diversa tipologia, coerenti e coesi, corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico e adeguati allo scopo e al destinatario.
 Produrre testi narrativi di genere diverso, scritti in prima e in terza persona, rispettando le
caratteristiche strutturali della narrazione.
 Rielaborare testi letti, attraverso interventi di completamento, trasformazione, parafrasi.
 Riassumere e\o rappresentare in forma schematica il contenuto delle sequenze e dei
paragrafi di un testo, utilizzando le tecniche apprese.
 Riferire le esperienze personali e/o di gruppo con l’aiuto di tracce strutturate.
 Scrivere testi collettivi (resoconti di esperienze scolastiche, illustrazioni di procedimenti…)
utilizzando correttamente le struttura compositive dei vari tipi di testo.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso comunicazioni orali, attività di lettura e di
scrittura; usare in modo appropriato le parole man mano apprese, anche in contesti diversi.
 Utilizzare il contesto per comprendere il significato di termini poco noti o sconosciuti.
 Comprendere che le parole possono avere diverse accezioni e riconoscere l’accezione
specifica di una parola in un testo.
 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici delle diverse discipline
 Comprendere il significato di parole usate in senso figurato.
 Utilizzare dizionari di vario tipo e rintracciare al loro interno le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Analizzare in modo sistematico le specificità ortografiche della lingua italiana e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
 Riconoscere le principali relazioni di significato tra le parole e l’organizzazione del lessico
in famiglie di parole.
 Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio.
 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, variabili e invariabili.
 Individuare e usare in modo consapevole i tempi verbali dei modi finiti e indefiniti.
 Riconoscere e analizzare le principali categorie morfologiche.
 Riconoscere l’organizzazione logico- sintattica della frase semplice.
 Analizzare in una frase semplice le funzioni del soggetto, predicato ed espansioni diretteindirette.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Discussioni, conversazioni e scambi di opinioni personali su argomenti di diverso genere nel
rispetto dei turni di parola. Formulazione di domande, effettuazione di spiegazioni e
presentazione di esempi pertinenti sull’argomento trattato, tenendo conto anche delle opinioni
diverse dalla propria. Esposizione sintetica e analitica dei contenuti di comunicazioni ascoltate di
discussioni effettuate in classe. Uso corretto di termini specifici nell’esposizione orale di argomenti
di attualità e di studio. Uso di tracce come parole chiave, informazioni principali, schemi e mappe,
per l’effettuazione di un’esposizione orale chiara, coerente e comprensibile. Utilizzo di un testo
letto come spunto per parlare di sé e per riferire esperienze personali. Esposizione di opinioni
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personali motivate su un contenuto del testo letto. Recitazione espressiva di poesie imparate a
memoria. Lettura di testi di vario genere finalizzata allo sviluppo del piacere di leggere. Lettura
espressiva di testi di diversa tipologia, realistici e fantastici. Lettura silenziosa del testo seguita da
sottolineature, note a margine, appunti. Formulazione di previsione sul contenuto di un testo in
base ad alcuni elementi come il titolo, le immagini, le didascalie. Analisi degli ingredienti e delle
caratteristiche strutturali dei diversi tipi di testo. Attività di analisi e comprensione delle
informazioni, esplicite e implicite, principali e secondarie, dei diversi tipi di testo e dell’intenzione
comunicativa dell’autore. Distinzione autore\narratore in un testo narrativo e identificazione
dell’io narrante. Individuazione dell’ordine delle informazioni e della suddivisione in sequenze e
in paragrafi in un testo. Identificazione delle parti descrittive all’interno del testo e riconoscimento
della loro funzione. Distinzione tra descrizione oggettiva e descrizione soggettiva e analisi del
linguaggio che le caratterizza. Comprensione dell’argomento generale, dei dati particolari e del
criterio espositivo di una descrizione. Riconoscimento dei dati sensoriali in una descrizione e dei
relativi canali percettivi. Lettura di schemi, grafici, tabelle, mappe per scopi diversi. Ideazione,
pianificazione e stesura di testi di diversa tipologia usando come traccia uno schema, una mappa,
una scaletta. Revisione di un testo scritto per controllarne la correttezza del contenuto e della
forma. Descrizione di personaggi e ambienti. Produzione di testi scritti coerenti e coesi che
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. Scrittura della parte iniziale, dello
sviluppo e della conclusione di un testo. Completamento di versi con parole in rima. Creazione di
diverse similitudini e metafore. Scrittura della parafrasi di un testo poetico. Narrazione scritta di
esperienze personali. Riscrittura di un testo narrativo secondo un diverso punto di vista.
Ampliamento di un testo con altre informazioni. Scrittura di un testo utilizzando una mappa come
traccia. Riassunto di un testo narrativo ed espositivo utilizzando tecniche specifiche, seguendo uno
schema come traccia. Scrittura di un racconto realistico o fantastico ispirato al contenuto di un
testo letto. Scrittura collettiva, e/o in piccoli gruppi di lavoro, di esperienze condivise. Produzione
collettiva di brevi e semplici componimenti poetici. Scrittura di testi di diversa tipologia
prendendo spunto da opere d’arte o immagini. Utilizzo delle informazioni presenti nel testo per
attribuire il corretto significato alle parole. Attività per l’uso corretto di parole nuove in diversi
contesti. Ricerca nel testo di termini di cui vengono date le definizioni in ordine sparso. Attività di
riconoscimento e uso di parole specifiche in testi di divulgazione e di studio. Attività per la
comprensione del significato di similitudini, metafore, personificazioni, modi di dire. Attività per
interpretazione corretta delle informazioni riportate nel vocabolario al fine di individuare parole e
apprendere nuovi significati.
Le specificità ortografiche della lingua italiana (suoni difficili; QU-CU-CQU; lettera H; consonanti
doppie; sillabe; accento; apostrofo). Riconoscimento di relazioni di significato tra le parole:
sinonimia, opposizione, inclusione, derivazione, linguaggio figurato. Attività per la comprensione
e l’uso di termini tecnici, propri di linguaggi settoriali, entrati nell’uso comune. Approccio
all’evoluzione storica della lingua italiana, alla sua varietà in rapporto ai dialetti e alle altre lingue.
Attività per l’utilizzo corretto delle diverse categorie morfologiche (nomi; articoli; aggettivi;
pronomi; verbi; avverbi; preposizioni; congiunzioni). Individuazione e utilizzo consapevole dei
tempi verbali finiti e indefiniti. Attività di analisi grammaticale. Riconoscimento degli elementi
essenziali della frase semplice (soggetto; predicato; espansioni dirette e indirette). Distinzione tra
frase semplice e complessa. Riconoscimento dei connettivi sintattici e testuali, dei segni di
punteggiatura e della loro funzione specifica nella frase complessa. Approfondimento del discorso
diretto e uso delle tecniche per la trasformazione della forma diretta in indiretta. Attività di analisi
logica.
METODOLOGIA
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L’itinerario di lavoro sarà finalizzato a consolidare e potenziare conoscenze e competenze
specifiche. Si partirà dalla presentazione della tipologia testuale per poi esplorarne le principali
caratteristiche. La didattica del testo, con una progressione graduale, mirerà al riconoscimento
delle diverse funzioni delle tipologie testuali. La presentazione dei testi da leggere, coinvolgenti e
motivanti, sarà il punto di partenza di un percorso che prevede l’analisi della struttura, la funzione
comunicativa, la produzione. Infatti, le modalità di indagare all’interno del testo diventano, per
l’alunno, strumenti per scomporlo, ricomporlo, modificarlo, farlo proprio. La conoscenza degli
elementi costitutivi favorirà l’organizzazione di schemi mentali e grafici che saranno alla base della
produzione autonoma e personale. Verranno svolte attività che condurranno progressivamente
l’alunno ad impadronirsi delle tecniche di scrittura, relative a testi di diverso genere e tipologia.
Gli alunni saranno guidati nella sperimentazione di un’ampia gamma di situazione nelle quali
scrivere: partendo da immagini, basandosi su schemi testuali, prendendo spunto da un’esperienza
significativa, rielaborando o sintetizzando un testo letto. Ogni alunno sarà incoraggiato ad
intervenire nelle conversazioni e sarà stimolato ad esprimersi attraverso un uso sempre più
corretto e preciso del lessico. La lingua orale avrà un posto centrale nella didattica: la
conversazione, il dialogo, il discorso, la riesposizione orale come corrispettivo del testo scritto, il
saper adeguare il proprio linguaggio alla situazione comunicativa, saranno trattati come elementi
fondamentali della competenza verbale. Si trarrà spunto dal contenuto dei testi letti, per guidare
l’alunno a parlare di sé, a discutere, ad abituarlo al dialogo, al confronto, ma soprattutto al rispetto
di un’opinione o un punto di vista diverso dal proprio. Le diverse attività proposte e i contenuti
saranno sempre ispirati alle “esperienze significative”, affettive, emozionali, fattuali; infatti, è
all’interno di queste esperienze che ogni bambino potrà sviluppare, arricchire, affinare e rendere
aderente e pertinente il proprio linguaggio. In classe si imparerà a dialogare, ad ascoltare gli altri
senza interrompere, ad attendere il proprio turno, a parlare in modo chiaro e con il tono di voce
adeguato, a fare domande per avere dei chiarimenti, a manifestare impressioni e opinioni. Verrà
particolarmente curata la lettura a voce alta ed espressiva per far capire agli altri, ma anche la
lettura silenziosa per comprendere e ricercare nel testo le informazioni necessarie. Sarà privilegiato
l’atteggiamento ludico, costruttivo e operativo, basato su una metodologia organizzativa che si
avvarrà del lavoro di gruppo, dello scambio, del contributo di tutti al risultato finale. Saranno
previsti momenti di discussione collettiva guidata come una strategia per motivare al nuovo, per
puntualizzare regole, per confrontare punti di vista. Il percorso di riflessione linguistica avrà lo
scopo di favorire l’ampliamento e l’approfondimento delle capacità d’uso della lingua, attraverso
l’acquisizione consapevole di conoscenze relative al lessico e alle strutture morfologiche e
sintattiche della lingua italiana. Saranno proposte percorsi ricorsivi: spiegazioni, esercitazioni,
ripasso e verifiche.
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ARTE E IMMAGINE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Produrre per esprimersi e comunicare
 Riprodurre e rielaborare immagini di opere d’arte in una rappresentazione grafico-pittorica
personale, applicando elementi grammaticali propri del linguaggio visivo: linee, ombre,
luci, elementi prospettici.
 Riprodurre e rielaborare in modo personale elementi della realtà o di fantasia ricorrenti
nelle opere artistiche: nature morte, elementi naturali, figura umana statica e in movimento,
volto umano, oggetti, ecc.
 Riprodurre dal vero un soggetto, rispettando forme e proporzioni.
 Prendere spunto da immagini d’autore per rappresentare elementi e fenomeni tipici delle
quattro stagioni, usando tecniche diverse.
 Leggere testi scritti e rappresentarne il contenuto tramite il linguaggio grafico pittorico.
 Utilizzare l’opera d’arte come stimolo per produrre testi scritti di diversa tipologia.
Osservare e leggere immagini
 Osservare riproduzioni di opere d’arte e descriverle a voce cogliendo gli elementi
fondamentali che le caratterizzano.
 Riconoscere in un’immagine le tecniche e le modalità usate dall’artista per rappresentare il
volume e la profondità su una superficie piana.
 Riconoscere il punto di vista e l’inquadratura nella rappresentazione dello spazio.
 Analizzare in un’opera d’arte le tecniche e le modalità usate dall’artista per rappresentare
soggetti ricorrenti, realistici o fantastici e per trasmettere stati d’animo, emozioni e
sensazioni.
 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Sperimentazione di tecniche e modalità varie per riprodurre e rielaborare immagini di opere d’arte.
Rielaborazione di un’immagine per rappresentare su una superficie piana il volume di oggetti e la
profondità dello spazio. Rielaborazione e rappresentazione dell’immagine di un paesaggio
attraverso la variazione dell’inquadratura. Riproduzione di un’immagine usando la tecnica della
quadrettatura. Riproduzione, alla maniera di un artista, di soggetti ricorrenti nelle opere d’arte
dandone un’interpretazione originale. Rappresentazione di una figura umana in movimento
seguendo le istruzioni date. Lavoro di gruppo e individuale per realizzare ritratti realistici, usando
linee e colori adatti a sottolineare espressioni particolari e stati d’animo e ritratti fantastici.
Rappresentazione di una porzione di paesaggio, osservato dal vero, in diversi momenti della
giornata. Rappresentazione di un paesaggio da punti di vista e inquadrature diverse, superando
stereotipi. Uso del solo colore per comunicare in una composizione personale sensazioni ed
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emozioni trasmesse da un testo poetico, da un dipinto d’autore. Individuazione dei colori usati
dall’artista in un dipinto e utilizzo degli stessi colori in una produzione personale rappresentante lo
stesso soggetto. Utilizzo del colore per esprimere emozioni legate alle stagioni, all’osservazione di
elementi e fenomeni naturali. Interpretazione e rappresentazione pittorica di un testo descrittivo e
poetico. Scrittura di testi di diversa tipologia prendendo spunto da riproduzione di quadri d’autore.
Individuazione e descrizione del tema centrale e degli elementi formali presenti sia in immagini che
rappresentano la realtà sia in immagini più lontane dalla realtà. Analisi delle tecniche usate
dall’artista per rendere manifesto lo sviluppo tridimensionale degli oggetti: colori sfumati, punti,
linee, luci e ombre. Attività per la comprensione del significato di prospettiva lineare e prospettiva
aerea. Attività di riconoscimento in un’immagine pittorica della modalità usata dall’artista per
rappresentare la profondità dello spazio su una superficie piana. Individuazione del punto di vista
di osservazione di un paesaggio. Individuazione dell’inquadratura scelta dall’artista per
rappresentare un aspetto della realtà. Osservazione e analisi delle caratteristiche di paesaggi,
oggetti, animali, figure umane e del volto umano. Attività per la comprensione della funzione che
assumono le luci e i colori in un dipinto. Individuazione dell’intenzione comunicativa dell’artista e
interpretazione dell’opera in relazio0ne a stati d’animo ed emozioni che l’immagine suscita. Attività
di riconoscimento della forma artistica scelta da un autore per rappresentare un aspetto della realtà
(opere “realistiche” e opere” astratte”). Lettura e commento critico di un’opera d’arte. Osservazione
di un dipinto in relazione ai colori usati dall’artista.
METODOLOGIA
Il percorso di arte, che riprende e amplia gli argomenti trattati in quarta classe, guiderà l’alunno:
 ad approfondire le sue conoscenze relative alle diverse modalità e tecniche utilizzate dagli
artisti per rappresentare la realtà
 ad accrescere le proprie conoscenze riguardanti il linguaggio visivo, i codici e le regole che
l’artista utilizza
 a osservare, leggere e analizzare in modo accurato un’opera d’arte e riconoscerne la
funzione comunicativa ed espressiva
 a sviluppare abilità di lettura di aspetti della realtà, riproducendoli in modo creativo e
personale
 a prendere consapevolezza che le opere d’arte sono beni comuni da tutelare e conservare.
Ogni argomento trattato si svilupperà a partire dall’osservazione di una o più riproduzioni di opere
d’arte in modo da offrire modelli da analizzare, da riprodurre e rielaborare, da utilizzare per
sperimentare tecniche, per procedere alla creazione di nuove immagini, personali e originali. Nel
percorso d’arte il linguaggio delle immagini sarà continuamente intrecciato con il linguaggio
verbale dei testi scritti, sia nella fase dell’osservazione delle opere (dipinti - poesie), sia in quella
della produzione personale (dipinti - poesie, descrizioni, narrazioni). Ampio spazio verrà dato alle
stagioni; si riprenderà l’analisi dei colori che caratterizzano le opere d’arte e si approfondirà la
lettura dell’immagine attraverso l’osservazione e l’analisi dei contenuti, l’interpretazione dei
messaggi ed emozioni che l’opera trasmette. Nell’ambito delle stagioni saranno sviluppati temi
riguardanti elementi e fenomeni naturali. Attraverso il fare, gli alunni saranno accompagnati nel
mondo delle immagini, imparando a leggerle, decifrarle, apprezzarle, interpretarle, produrle con
fantasia e originalità; sperimenteranno un linguaggio alternativo a quello verbale che permetterà
loro di comunicare con modalità creative in situazioni laboratoriali. Sul piano della produzione sarà
sperimentato l’utilizzo di diversi strumenti e tecniche, si favoriranno l’intraprendenza operativa, la
spontaneità e la creatività, lo sviluppo di un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con
il mondo artistico. Saranno sperimenti diversi metodi di lettura delle opere d’arte, anche attraverso
esperienze dirette nel territorio e nei musei.
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LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESSIVO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.




OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Stimolare, promuovere e accrescere la motivazione alla lettura e alla scrittura come attività
autonoma e personale.
Comprendere che la lettura e la scrittura sono un mezzo di comunicazione di informazioni
e di emozioni.

ATTIVITÀ
Lettura espressiva di testi di vario genere ponendo l’attenzione sul volume, sul timbro, sul tono,
sulle pause. Visita alla biblioteca scolastica. Riflessioni su come effettuare la scelta di un libro da
leggere autonomamente. Presentazione del libro letto, dando informazioni di base, come titolo,
autore, editore, il numero di pagine, trama, commento personale. Percorsi di lettura e scrittura per
conoscersi attraverso l’elaborazione di tematiche relative alle emozioni e al senso di sé.
METODOLOGIA
Le attività di laboratorio rappresenteranno il momento in cui gli alunni metteranno in pratica
quanto hanno appreso, diventando protagonisti. Si realizzeranno momenti di lettura
drammatizzata e di scrittura creativa, privilegiando il lavoro di gruppo. Durante le ore di
laboratorio saranno inoltre effettuate esercitazioni su testi modello INVALSI.

INGLESE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:
 Competenza multilinguistica.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
 Competenza imprenditoriale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto (o comprensione orale)
 Comprendere brevi istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, domande, risposte,
dialoghi e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti.
 Comprendere brevi descrizioni di case.
 Comprendere indicazioni su dove si trovano degli oggetti.
 Comprendere indirizzi e numeri di telefono.
 Comprendere un breve dialogo sui mestieri.
 Comprendere un breve dialogo su negozi e spese.
 Comprendere dove si trovano e come raggiungere determinati posti.
 Ascoltare ed identificare i numeri fino a 1000.
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Comprendere un breve racconto sui compiti a casa.
Comprendere un breve dialogo su che cosa sa fare qualcuno.
Comprendere un breve racconto su eventi del passato.
Conoscere e confrontare le tradizioni correlate alle festività anglosassoni: Halloween,
Natale, Pasqua.

Parlato (produzione e interazione orale)
 Interagire con i compagni in conversazioni guidate per fornire e chiedere dati personali:
nome, cognome, età, provenienza, indirizzo, preferenze, lavoro.
 Chiedere e parlare di eventi e festività particolari.
 Parlare di abbigliamento invernale ed estivo.
 Dire a chi appartiene una cosa.
 Raccontare di azioni quotidiane.
 Parlare di cibo.
 Dire da quante e quali stanze è composta un’abitazione.
 Chiedere e dire se una cosa c’è o no.
 Dire la posizione di un oggetto rispetto a un luogo.
 Dire che mestiere fa qualcuno.
 Dire in che luogo si svolge un determinato mestiere.
 Chiedere e dire il prezzo di qualcosa.
 Chiedere e dire dove si trovano certi negozi.
 Dire come fare a raggiungere un posto.
 Dire quali azioni si compiono o no mentre si sta parlando.
 Chiedere che cosa sta facendo qualcuno.
 Chiedere e dire se si sa fare qualcosa.
 Chiedere il permesso di fare qualcosa.
 Chiedere e dire che tempo fa.
 Chiedere e dire come era il tempo ieri.
Lettura (comprensione scritta)
 Comprendere testi brevi e semplici accompagnati preferibilmente da supporti visivi
cogliendone nomi familiari, parole e frasi basilari.
 Comprendere brevi testi in cui si descrive una casa.
 Comprendere un breve testo sulla routine e il mestiere di qualcuno.
 Comprendere un breve testo su una città/un paese e i suoi negozi.
 Comprendere un breve testo in cui si parla di compiti a casa.
 Comprendere un breve testo in cui si parla di tempo libero.
 Comprendere brevi storie, leggende e poesie inerenti alle principali festività inglesi.
Scrittura (produzione scritta)
 Descrivere le stanze di una casa e gli oggetti presenti.
 Scrivere i numeri fino al 1000.
 Scrivere il nome di alcuni mestieri.
 Scrivere i nomi di alcuni negozi.
 Descrivere azioni al present continuous
 Scrivere i nomi di alcune abilità.
 Descrivere le condizioni atmosferiche.
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Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
 Saper formulare frasi affermative, negative ed interrogative.
 Saper utilizzare il genitivo sassone.
 Usare correttamente same/any.
 Saper formulare frasi usando il Present simple.
 Saper formulare frasi usando l’Imperativo.
 Riconoscere i pronomi complemento.
 Sapere scrivere frasi con il presente progressivo.
 Riconoscere ed usare il verbo “Can”per chiedere permesso o esprimere abilità.
 Riconoscere il passato del verbo “to be”.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Conversazioni guidate atte a fornire informazioni personali: nome, cognome, indirizzo, numero
telefonico, provenienza, lavoro, preferenze. Presentazione del lessico relativo ai nomi delle stanze
della casa e degli oggetti in esse presenti. Scrittura e lettura dei numeri ordinali fino a 1000.
Individuazione dei mestieri più comuni e dei negozi della città. Indicazioni per raggiungere
luoghi. Uso delle preposizioni di luogo, di same/ any, del verbo essere e avere. Formulazione di
frasi con il genitivo sassone, il present simple, l’imperativo, il presente progressivo e il passato di
“to be”. Uso del verbo “can” per chiedere permesso o per esprimere abilità. Brainstorming.
Osservazione di immagini e illustrazioni. Uso del word album. Uso di flashcard. Giochi di
simulazione. Ordinamento di parole per formulare frasi. Attività di listening. Esercizi di true or
false. Ripetizione corale o individuali di parole e frasi. Esercitazioni scritte e orali con il nuovo
lessico e/o le strutture presentate. Imitazione di dialoghi, filastrocche e canzoncine; role play.
Memorizzazione di brevi rime per consolidare la corretta pronuncia. Completamento di schede
operative, tabelle, frasi aperte e descrizioni guidate. Crosswords. Puzzle. Individuazione di parole
intruse. Associazione di domande/risposte per verificare lessico e strutture. Rappresentazioni
grafiche. Conversazioni e dialoghi scritti ed orali. Descrizioni di azioni di routine. Ideazione e
realizzazione di cartelloni di sintesi. Utilizzo delle strutture: What…? Who…? Whose...? Where
…is? When is…’ Birthday’? Haw much….? Identificazione dei simboli inerenti alle principali
festività. Narrazione di storie su personaggi ed elementi della simbologia inerenti alle festività.
Scrittura guidata di cartoline e lettere. Realizzazione di biglietti augurali. Ascolto di storie,
leggende e poesie sul Natale, la Pasqua, Halloween ecc…
METODOLOGIA
Nell’insegnamento della lingua inglese il processo di apprendimento si baserà sullo sviluppo
integrato delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) opportunamente
graduati. Le attività, imperniate sul principio del “learnig by doing” saranno prevalentemente
audio-orali, collegate alla comprensione e alla produzione orale di messaggi in un contesto vivace
e significativo. Anche la lettura e la scrittura saranno presentate attraverso attività facili e
stimolanti. Partendo dal presupposto che i bambini devono essere protagonisti attivi del proprio
apprendimento, si farà in modo di stimolare gli alunni ad usare la lingua straniera per comunicare
con i compagni attraverso attività motivanti che si svolgeranno in grande gruppo, in piccoli
gruppi, a coppia o individualmente. Per incentivare l’ascolto ci si avvarrà della strategia del Total
Phiysical Response dove il movimento favorirà una maggiore ritenzione della memoria a lungo
termine rispetto alla sola verbalizzazione. Verranno utilizzati giochi di vario tipo, filastrocche,
canzoni,carte didattiche con immagini e/o parole, poster, libri vari, registrazioni audio, LIM-book,
LIM. Si costruiranno insieme cartelloni. Si proporranno simulazione e drammatizzazione. Le unità
di lavoro saranno collegate tra loro, ma arricchite sempre di elementi di novità dal punto di vista
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linguistico: gradualità di obiettivi, varietà di stimoli e alternanza di attività saranno il filo
conduttore di ciascun’unità di lavoro. Laddove sarà possibile, si metteranno a confronto la
grammatica delle due lingue, la materna e la straniera, inoltre, si cercherà di favorire atteggiamenti
di curiosità esplorativa nei riguardi degli aspetti della vita sociale e culturale inglese, comparando i
diversi stili di vita.

MATEMATICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Capacità imprenditoriale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Numeri
 Leggere e scrivere, i numeri naturali entro il periodo dei miliardi.
 Operare confronti, ordinamenti e calcoli con numeri naturali fino alla classe dei miliardi.
 Comprendere il significato di una potenza.
 Utilizzare le potenze e la scrittura polinomiale.
 Conoscere il significato e l’uso di un numero relativo.
 Operare concretamente con i numeri relativi mediante spostamenti sulla linea numerica.
 Operare confronti, ordinamenti e calcoli con numeri decimali entro i millesimi.
 Conoscere e usare i numeri romani.
 Riconoscere multipli, divisori e numeri primi.
 Riconoscere alcuni criteri di divisibilità.
 Comprendere la procedura per la scomposizione in fattori primi.
 Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali, ricorrendo al calcolo mentale,
scritto o con la calcolatrice.
 Applicare opportunamente le proprietà delle quattro operazioni.
 Moltiplicare e dividere per 10, 100 e 1000 con numeri naturali e decimali.
 Eseguire espressioni aritmetiche con e senza parentesi.
 Dividere con tre cifre al divisore.
 Consolidare il concetto e l’uso delle quantità frazionarie.
 Operare con frazioni proprie, improprie, apparenti, equivalenti; frazioni a confronto.
 Calcolare il valore dall’intero alla frazione e dalla frazione all’intero.
 Trasformare un numero decimale in frazione e viceversa.
 Comprendere e applicare il concetto di percentuale (sconto, aumento).
Spazio e figure
 Operare sul piano cartesiano.
 Realizzare e riconoscere figure isometriche.
 Realizzare e riconoscere figure simili.
 Realizzare ingrandimenti e riduzioni su carta quadrettata.
 Discriminare linee e… angoli.
 Classificare poligoni: i triangoli e i quadrilateri.
 Calcolare perimetri e aree dei poligoni.
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Conoscere il cerchio e le sue parti.
Calcolare la misura della circonferenza e l’area del cerchio.
Riconoscere e costruire poligoni regolari.
Classificare i solidi in poliedri e non poliedri.
Sviluppare un solido e distinguere la superficie laterale e totale.
Calcolare l’area laterale e totale dei solidi più comuni.
Acquisire il concetto di volume.
Linguaggio della logica: problemi, misura, relazioni, dati e previsioni
 Stabilire il valore di verità di enunciati composti mediante il connettivo “e”.
 Comprendere il significato dei connettivi logici: “e”, “o”, “non”.
 Classificare in base a più attributi.
 Risolvere problemi con soluzioni e procedimenti diversi.
 Servirsi di schemi, tabelle, diagrammi, espressioni per risolvere problemi.
 Risolvere problemi su: compravendita; peso netto, lordo, tara; costo unitario e totale;
perimetri, aree, volumi; frazioni e percentuali.
 Misurare e stimare lunghezze, capacità e masse.
 Misurare superfici e volumi.
 Conoscere ed operare con le misure di tempo.
 Attuare, in contesti significativi, semplici conversioni tra banconote e monete del nostro
sistema monetario.
 Applicare l’arrotondamento.
 Progettare, realizzare e rappresentare indagini statistiche mediante l’uso di grafici, tabelle,
istogrammi, grafici cartesiani, areogrammi.
 Costruire areogrammi per rappresentare valori percentuali e viceversa.
 Calcolare la moda, la media, la mediana.
 Esprimere la possibilità del verificarsi di un evento mediante una frazione.
 Esprimere la possibilità del verificarsi di un evento mediante una percentuale.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
Numeri grandi e grandissimi. Numeri naturali e potenze. Numeri relativi. Numeri decimali.
Numeri romani. Multipli e divisori. Criteri di divisibilità. Scomposizione in fattori primi. Positivi e
negativi. Matematica e tecnologia: la calcolatrice. Le quattro operazioni con i numeri interi e
decimali. Le proprietà delle quattro operazioni. Comportamento dello zero e dell’uno nei vari
contesti operativi. Espressioni. Le frazioni (complementari, proprie, improprie, apparenti,
equivalenti). La frazione come operatore: dall’intero alla frazione e dalla frazione all’intero. Calcolo
della percentuale: sconto e aumento.
Traslazioni, rotazioni, simmetrie. Similitudine:
ingrandimenti e riduzioni. Riduzioni in scala. Il tangram. Classificazione di figure piane: triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio; il numero fisso; regole per il calcolo di perimetri e aree.
Figure solide. Sviluppo dei solidi. Regole per il calcolo di perimetri, aree e volumi. Gli enunciati
composti: uso dei connettivi “e”, “o”, “non”. Gli insiemi: disgiunti, intersecati, uniti e inclusi.
Rappresentazioni del procedimento mediante schemi ed espressioni. Ripasso delle regole su
situazioni di compravendita, di peso netto, lordo, tara. Analisi del testo: significati e significanti,
soluzioni diverse, condivise e verificate. Misure di lunghezza. Misure di capacità. Misure di peso o
massa. Peso netto, peso lordo, tara. Misure di superficie. Misure di volume. Misure di valore:
l’euro. Costi: unitario e totale. Spesa, ricavo, guadagno, perdita. Misure di tempo: durate. I grafici:
istogrammi, ideogrammi, areogrammi. Moda, media e mediana. Calcolo delle probabilità e della
percentuale nelle previsioni di eventi certi, possibili, impossibili. Linea della probabilità.
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Conversazioni per introdurre i numeri grandissimi, poco usati dopo l’introduzione dell’euro,
attraverso letture, riflessioni, osservazioni suggerite dalle stimolazioni ambientali. Esercitazioni di
lettura, scrittura, confronto e ordinamento dei grandi numeri. Riconoscimento del valore
posizionale delle cifre attraverso tabelle, materiale strutturato ecc. Attività laboratoriali con
l’utilizzo del materiale strutturato (B.A.M.) per conoscere le potenze, le potenze del dieci e la loro
scrittura. Ripasso dei numeri decimali utilizzando l’abaco, la linea dei numeri ecc. Schede
operative, di recupero, consolidamento e approfondimento. Conversazioni sulla temperatura
estiva e invernale, per introdurre i numeri relativi. Uso della linea dei numeri per confrontare ed
eseguire semplici calcoli con i numeri relativi. Lettura di documenti storici per avvicinarsi al
mondo dei numeri romani. Il crivello di Eratostene; esercizi di scomposizione in fattori primi.
Esercizi di calcolo mentale con l’applicazione di strategie e proprietà. Calcolo scritto con
l’applicazione delle corrette procedure. Controllo dell’esattezza di un’operazione con l’uso della
calcolatrice. Manipolazione di quantità, figure geometriche e grandezze per il ripasso delle
frazioni. Rappresentazioni e uso di strisce di carta per la scoperta di frazioni equivalenti. Confronti
di frazioni. Schemi grafici per rappresentare frazioni; soluzione di problemi. Applicazione e
calcolo della percentuale e calcolo dello sconto o dell’aumento. Realizzazione di figure
simmetriche, traslate e ruotate. Uso di riga, squadra e compasso per la costruzione di figure piane.
Uso del goniometro e del righello per la misurazione degli elementi di un poligono. Attività
laboratoriali e manipolative per la scoperta delle regole relative al calcolo delle aree nei poligoni
regolari e nel cerchio. Calcolo di perimetri e aree. Uso di riga, squadra e compasso per la
costruzione di figure solide. Uso del righello per la misurazione degli elementi di un solido.
Attività laboratoriali e manipolative per la scoperta delle regole relative al calcolo delle aree e del
volume di un solido. Gli enunciati composti: uso dei connettivi “e”, “o”, “non”. Gli insiemi:
disgiunti, intersecati, uniti e inclusi. Rappresentazioni del procedimento mediante schemi ed
espressioni. Ripasso delle regole su situazioni di compravendita, di peso netto, lordo, tara. Analisi
del testo: significati e significanti, soluzioni diverse, condivise e verificate. Misure di lunghezza.
Misure di capacità. Misure di peso o massa. Peso netto, peso lordo, tara. Misure di superficie.
Misure di volume. Misure di valore: l’euro. Costi: unitario e totale. Spesa, ricavo, guadagno,
perdita. Misure di tempo: durate. I grafici: istogrammi, ideogrammi, areogrammi. Moda, media e
mediana. Calcolo delle probabilità e della percentuale nelle previsioni di eventi certi, possibili,
impossibili. Linea della probabilità. Stimolare conversazioni dalle quali emergano osservazioni,
discriminazioni, analogie e differenze. Classificazioni in base a più attributi. Uso di tabelle per
semplificare l’interpretazione dei grafici e del loro significato. Utilizzo del linguaggio degli insiemi
nelle operazioni di unione, intersezione e complemento. Giochi sul valore di verità di enunciati
semplici e composti. Analisi di un testo problematico. Descrizione della sequenza di ragionamento
adottato per la soluzione di un problema. Traduzione di una sequenza ordinata di operazioni in
un diagramma a blocchi. Discussioni sulla correttezza delle procedure risolutive e dei calcoli
eseguiti. Simulazioni di esperienze commerciali per affrontare compiti di realtà. Ripasso delle
unità di misura lineari. Esperienze pratiche di misurazione. Riflessioni sui legami tra multipli e
sottomultipli. Equivalenze. Costruzione di strumenti per facilitare la conoscenza dei rapporti tra le
varie unità di misura. Esercizi di scomposizioni e composizioni di misure. Operazioni con le
misure. Problemi con le misure. Misure di superficie. Misure agrarie: ettaro, ara, centiara.
Equivalenze e problemi. Il volume. Costruzione di un decimetro cubo. L’euro: multipli e
sottomultipli. Giochi pratici di utilizzo delle monete. Simulazioni in classe di situazioni di
compravendita. Problemi. Riflessioni tra le diverse regole che intercorrono tra le varie unità di
misura di tempo. Semplici trasformazioni tra le varie misure di tempo. Semplici calcoli tra le varie
misure di tempo. Problemi con le misure di tempo. Conduzione di indagini statistiche per rilevare
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scelte, preferenze e fenomeni sociali. Attività di analisi e confronto della raccolta dati mediante gli
indici di media, moda e mediana. Giochi di estrazione, lancio di monete, di previsione ecc.
METODOLOGIA
Il percorso di studio costituisce una grande importanza per la formazione di ogni alunno. L’uso
graduale del linguaggio della matematica contribuisce allo sviluppo del pensiero mediante
l’offerta di criteri, concetti e metodi che consentono ad ogni bambino di interpretare
scientificamente la realtà, di acquisire conoscenze e strumenti utili per risolvere i problemi pratici
della vita quotidiana e di argomentare, in maniera fondata e pertinente gli interventi nelle
discussioni. La padronanza delle conoscenze consentirà ad ogni alunno una maggiore autonomia
di pensiero. Saranno presentati i seguenti percorsi: Numeri, Spazio e figure, Logica, Problemi,
Misura, Relazioni, dati e previsioni, che si articoleranno con ricchezza di contenuti espressi con un
linguaggio chiaro ed organico e con attività dedicate all’esercizio quotidiano e alla scoperta delle
regole in modo sistematico ed attivo. Evidenziando le parole chiave si cercherà di aiutare i bambini
sia nel momento dello studio perché con esse potranno risalire, per associazione, al messaggio
completo, sia nel momento in cui loro dovranno recuperare informazioni.
Il metodo di studio comprenderà un apparato operativo articolato in diverse tipologie di attività
pensate per offrire momenti di apprendimento piacevoli e atti a consentire un lavoro organizzato e
strutturato dando indicazioni precise su come applicare regole, procedure, strategie, così da
rendere l’alunno sempre più sicuro e autonomo nel lavoro che via via si trova a dover svolgere.
Sono previsti momenti di verifica e di valutazione per monitorare il livello di conoscenze
raggiunto e quindi alle seguenti competenze:
• mostra di aver sviluppato un atteggiamento positivo verso la matematica.
• si muove con sicurezza nel calcolo;
• percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che esistono in natura e nelle creazioni
dell’uomo, utilizzando i più comuni strumenti per il disegno geometrico e di misura;
• comprende e risolve problemi che la realtà pone, sviluppando le capacità di esporre e discutere
con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti;
• ricava informazioni da dati, grafici e tabelle;
• costruisce ragionamenti operando ipotesi;
Il possesso di queste competenze permetterà allo studente di intuire come gli strumenti matematici
che ha imparato ad utilizzare siano, non solo spendibili nelle altre materie, ma soprattutto utili per
operare nella realtà e partecipare in modo attivo e responsabile alla vita sociale.

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Comprendere e risolvere giochi con i numeri, di logica, di misura.
 Denominare, discriminare e costruire forme, linee, figure geometriche piane e solide.
 Comprendere e applicare le strategie risolutive a problemi reali.
 Saper comprendere e risolvere quesiti a risposta multipla.
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CONTENUTI E ATTIVITÀ
Linguaggio logico. I connettivi logici. Classificazioni e loro rappresentazione. Quantificatori.
Interpretazione e verbalizzazione dei diagrammi di E. Venn, di Carroll e ad albero. Giochi con i
numeri, di logica, di misura. Riconoscimento di frasi vere o false. Decodificazione di messaggi
segreti. Esercitazioni per la prova nazionale. Uso di materiale strutturato (B.A.M., blocchi logici,
Numerario, Sistema Metrico Decimale, ecc…). Rappresentazioni di schemi matematici. Conteggi.
Calcoli in…gioco. Costruzione e verbalizzazione di relazioni e mappe. Costruzioni geometriche.
Uso del goniometro e delle squadrette. Forme, linee, figure geometriche piane e solide.
Discriminazione e costruzione di simmetrie. Composizione virtuale di figure geometriche.
Rotazioni. Superfici e perimetri. Approfondimento dei contenuti del curricolo di matematica, per
facilitarne l’acquisizione.
METODOLOGIA
La logica e i problemi sono da considerarsi abilità trasversali a tutta l’attività matematica, pertanto,
essi costituiranno i mediatori, i facilitatori e i regolatori nello sviluppo degli altri concetti. Gli
alunni saranno portati ad organizzare le loro conoscenze, a darsi un metodo e schemi di
risoluzione anche al fine di favorire un approccio più morbido ai problemi tipicamente logici,
matematici e ai concetti geometrici. Durante le ore di laboratorio sarà stimolata la curiosità degli
alunni attraverso attività ludiche, motorie, manipolative, grafiche che faciliteranno il
consolidamento delle competenze di ognuno. Saranno privilegiate le seguenti modalità didattiche:
attività individuali, di coppia, di gruppo, il gioco in tutte le sue forme, le conversazioni, la
rappresentazione e la costruzione di oggetti geometrici. Inoltre, saranno svolte attività di
preparazione alle Prove Nazionali.

SCIENZE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
 Conoscere la struttura del Sistema Solare, analizzando le leggi e le forze che lo regolano.
 Riconoscere le manifestazioni fisiche dell’energia: fenomeni fisici, applicazioni, uso e
trasformazioni delle diverse forme energetiche.
Osservare e sperimentare sul campo
 Consolidare comportamenti ed abitudini per rispettare l’ambiente (Ed. Ambientale).
 Conoscere le principali nozioni d’igiene (Ed. alla salute).
 Assumere atteggiamenti ed abitudini salutari (Ed. alla salute).
L’uomo, i viventi e l’ambiente
 Conoscere la complessità degli organismi, con particolare riferimento al corpo umano.
 Conoscere struttura e funzione dei principali apparati del corpo umano.
 Scoprire nel funzionamento del corpo umano alcune caratteristiche della fisica (le leve,
l’energia, la luce, il suono…).
 Acquisire consapevolezza nei confronti dell’inquinamento ambientale (Ed. Ambientale).
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CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il corpo umano. Una macchina perfetta, Cellule e tessuti. Organi, sistemi e apparati. Sostegno e
movimento. Il sistema scheletrico: le articolazioni e il tessuto osseo. Il sistema muscolare. Il
movimento dei muscoli. Ossa forti e muscoli elastici (Ed. alla salute). Respirazione e circolazione:
l’apparato respiratorio, come avviene la respirazione. L’apparato circolatorio, Il cuore. Come
avviene la circolazione. Il sangue. Per salvaguardare la salute: respira bene, favorisci la
circolazione, conosci il tuo gruppo sanguigno (Ed. alla salute). Nutrizione ed escrezione.
L’apparato digerente: dalla bocca allo stomaco, dallo stomaco all’intestino. Tesori alimentari:
proteine, amidi, zuccheri, grassi, vitamine, sali minerali e l’acqua. Cibi e calorie. Per una buona
igiene alimentare. Per una buona igiene dentale (Cittadini oggi). L’apparato escretore. La
riproduzione. L’apparato riproduttore: la fecondazione, nove mesi di vita nascosta. Sensibilità e
reazione agli stimoli. il sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso periferico: il sistema nervoso
autonomo. I movimenti riflessi. I sensi e gli organi di senso. La pelle e il tatto. Il naso e l’olfatto. La
lingua e il gusto. L’occhio, la vista, la luce, il colore e gli effetti di luce. L’orecchio e l’udito.
L’equilibrio. Il suono, il rumore e gli effetti sonori. Sperimenta la luce e il suono: l’immagine sulla
retina, la scomposizione della luce e la propagazione del suono. L’energia. Tante forme di energia.
L’energia si trasforma. L’energia elettrica. Il calore e il passaggio di calore. La temperatura.
Sperimenta l’energia: energia potenziale e cinetica, la diffusione del calore, il circuito elettrico.
L’Universo. La formazione dell’Universo. Il Sole. Il Sistema Solare. La Terra: rocce e minerali. I
movimenti terrestri: il movimento di rotazione e il movimento di rivoluzione. La Luna e le eclissi.
Conversazioni, letture dal libro di testo, esperienze ed esperimenti, ricerche individuali e di
gruppo, tabelle di osservazione, questionari, completamento di testi e frasi, schede operative.
METODOLOGIA
Per la classe quinta i percorsi proposti vedono i bambini, costantemente stimolati a fornire una loro
interpretazione dell’esperienza vissuta, protagonisti delle attività. Questa modalità didattica
permette loro l’acquisizione graduale di competenze disciplinari e interdisciplinari che fanno da
ponte per un passaggio produttivo fra quanto fatto negli anni precedenti e gli argomenti che
verranno affrontati nella scuola secondaria. Le proposte didattiche comprendono, chimici,
biologici e astronomici aprendo percorsi necessariamente fenomeni fisici diversi e variegati.

TECNOLOGIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza digitale
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Vedere ed osservare
 Comprendere l’origine e le funzioni di un oggetto; i robot, macchine particolari.
 Conoscere le tecnologie spaziali e le loro applicazioni nella vita quotidiana.
 Comprendere le caratteristiche e le funzioni dei materiali.
 Analizzare oggetti, strumenti e materiali in base alle caratteristiche ed alle funzioni d'uso.
 Ricavare informazioni utili da un testo informativo.
 Rappresentare i dati dell’osservazione.
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Prevedere ed immaginare




Rappresentare con il disegno semplici oggetti di uso comune.
Impiegare alcune regole del disegno tecnico.
Pianificare la costruzione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.

Intervenire e trasformare




Utilizzare semplici procedure per realizzare un oggetto in base alle funzioni d’uso e
coerentemente con le norme di sicurezza.
Utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento.
Utilizzare semplici programmi di disegno e di videoscrittura.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Le proprietà dei materiali: caratteristiche, classificazione, trasformazione. I materiali naturali e
artificiali. Osservazione di oggetti di uso comune e comprensione del loro funzionamento.
Manipolazione di materiali di vario tipo. Esperimenti. Rappresentazione di semplici oggetti
mediante il disegno tecnico. Realizzazione di semplici oggetti con materiali anche riciclati. Uso di
riga, squadra, goniometro. Progettazione e ostruzione manuale di semplici oggetti.
METODOLOGIA
Il percorso formativo tenderà, essenzialmente, ad offrire agli alunni la possibilità di acquisire gli
strumenti operativi, procedurali e concettuali che permettano loro di interagire con il mondo
materiale, biologico e virtuale costruito dall’uomo. L’alunno sarà guidato a sapere, a scoprire, a
saper fare, nel passaggio tra la pratica e la teoria, all’applicazione di competenze acquisite anche in
contesti operativi diversi. Gli apprendimenti verranno presentati nel rispetto della gradualità e
muoveranno da situazioni nelle quali l’osservazione e l’azione concreta permettano il
ragionamento, la deduzione e l’acquisizione di nuove conoscenze ed abilità. Di fondamentale
importanza sarà sostenere l’esplorazione e la partecipazione attiva di ogni alunno, mediante
attività coinvolgenti in cui possa sentirsi protagonista. Si condurranno gli alunni a saper osservare,
ragionare e formulare ipotesi sul funzionamento di oggetti e supporti meccanici e tecnologici in
relazione ai materiali di cui sono costruiti e alla loro funzione. Si potranno progettare e realizzare
semplici oggetti con materiali di recupero. Si farà utilizzare il computer in modo sempre più
autonomo, rispettando le procedure corrette, riconoscere che può essere uno strumento molto utile
per facilitare il lavoro, per comunicare con persone lontane. Le attività verranno svolte con
modalità stabilite dall’insegnante o casuali per imparare a lavorare insieme e a cooperare.
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EDUCAZIONE FISICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
 Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero di schemi posturali (flettere,
distendere, ruotare) e schemi motori di base (camminare, saltare, correre, lanciare,
afferrare, strisciare, rotolare e arrampicarsi).
 Consolidare le capacità di equilibrio statico, dinamico e di tempismo.
 Imparare a controllare la palla e a muoversi con essa.
 Sollecitare e sviluppare il proprio grado di agilità.
 Imparare e abbinare i rotolamenti a corpo libero (capovolta in avanti e indietro).
 Affinare la coordinazione e l'utilizzo delle capacità coordinative generali.
 Migliorare le capacità di correre e di saltare in alto e in lungo.
 Apprendere e praticare alcuni tipi di lancio.
 Acquisire l’organizzazione spazio–temporale, per sviluppare la capacità di orientamento
(nell’ambiente palestra e/o naturale)
 Riprodurre strutture ritmiche e adattarle al movimento del proprio corpo.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
 Utilizzare il corpo per esprimere emozioni, sensazioni, esperienze in modo personale e
creativo.
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee.
Il gioco, lo sport, le regole, il fair play
 Consolidare il controllo di palla negli esercizi di palleggio, passaggio e tiro di precisione.
 Rispettare i propri compagni durante alcune attività di movimento.
 Essere responsabile durante le attività e nei giochi di trasporto, di aiuto e assistenza.
 Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati.
 Collaborare con i propri compagni nell’esecuzione dei passaggi.
 Conoscere i giochi del passato e confrontarne regole e attrezzi con quelli odierni.
 Conoscere la tecnica di base di alcune discipline sportive.
 Conoscere e praticare alcuni giochi da attuare in palestra.
 Conoscere le difficoltà e i singoli elementi di un percorso misto.
 Consolidare le abilità motorie e le competenze sociali nell’esecuzione di un percorso misto.
 Cooperare con il gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione con i
compagni.
 Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport individuale e di
squadra.
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport.
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere
 Usare in maniera corretta sport e attrezzature.
 Riconoscere che l’attività ludica è fonte di benessere per il proprio corpo.
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CONTENUTI E ATTIVITÀ
Il corpo. Gli schemi posturali e motori di base. La comunicazione non verbale e la gestualità. I
giochi. La rapidità. Le abilità motorie. La coordinazione oculo-manuale. Lo spazio e
l’orientamento. I percorsi. Lo sport. Il rispetto delle regole. L’autocontrollo. La sicurezza e la salute.
Esercizi di riscaldamento e di rilassamento. Esercizi individuali e a coppie; di controllo palla.
Esercizi di lateralizzazione, di equilibrio, di mobilità, rapidità, resistenza. Esercizi di ritmizzazione
e di movimento. Esercizi sugli schemi posturali e motori di base. Alternanza di schemi motori di
base in forma dinamica: corsa-rotolamenti, cammino-capovolta…) Esecuzione di rotazioni,
palleggi e passaggi. Esercitazioni di mira e tiri di precisione. Esercizi statici con mantenimento di
posizioni del corpo in equilibrio. Spostamenti laterali con differenti modalità di traslocazione
(corsa avanti, a balzi laterali, a ginocchia alte, calciata dietro). Attività in successione per il rispetto
dei compagni. Staffette. Giochi tradizionali, a coppie, a squadre, di abilità, con gli attrezzi (cerchi,
palla…), a tempo. Slalom tra clavette. Percorsi strutturati. Mini-handball. Minibasket.
METODOLOGIA
La metodologia riguarda una didattica attiva, per mezzo della quale il bambino interagisce con ciò
che lo circonda e con gli altri, caratterizzandosi come protagonista del proprio percorso di
apprendimento. L’ambiente in cui deve interagire è di tipo operativo e cooperativo dove si creano
le condizioni perché ogni alunno sviluppi consapevolmente:
- una giusta maturazione sul piano psicomotorio
- un rapporto orientato nello spazio e nel tempo
- autonomia e senso di responsabilità
- il rispetto dei tempi e dei ritmi propri e altrui
- il rispetto delle regole
Le proposte di lavoro mireranno a far acquisire all’alunno maggiore sicurezza, scioltezza e
armonizzazione dei suoi movimenti. Inoltre, si intensificheranno le occasioni educative che
favoriscono un significativo confronto interpersonale: giochi di gruppo, rispetto delle regole, presa
di coscienza delle prime norme di sicurezza da adottare quando si lavora insieme. La
verbalizzazione delle esperienze compiute mirerà all’accettazione, sempre più razionale, delle
norme di convivenza civile.

STORIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza in materia di cittadinanza.
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
 Rappresentare in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del
passato presenti sul territorio vissuto.
 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico.
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Organizzazione delle informazioni
 Leggere una carta storico- geografica relativa alle civiltà studiate.
 usare cronologie e carte storico- geografiche per rappresentare le conoscenze.
 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
Strumenti concettuali
 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico e comprendere i sistemi di misura del
tempo storico di altre civiltà.
 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti.
Produzione scritta e orale
 Ricavare e produrre informazioni da fonti di diversa natura e da testi di genere diverso,
manualistici e non, cartacei e digitali.


Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti mediante gli indicatori dei quadri di civiltà.



Esporre le conoscenze apprese in modo coerente, rispettando le relazioni temporali e di causaeffetto e usando il linguaggio specifico della disciplina, in forma orale e scritta.

CONTENUTI E ATTIVITÀ
Ricostruzione del quadro di civiltà del tempo presente mediante l’utilizzo di fonti di tipo diverso.
Confronto dei quadri storici- sociali delle civiltà antiche studiate. Organizzazione delle
informazioni rispetto agli indicatori dei quadri di civiltà. Utilizzo della linea del tempo per
organizzare informazioni relative alle civiltà e ai fenomeni studiati (Greci, Popoli italici preromani,
Romani, nascita del Cristianesimo).
Ricostruzione, attraverso l’uso di fonti, testi, carte geo-storiche e linee del tempo, dei quadri di
civiltà dell’antichità relativi a Greci, Popoli italici preromani, Romani. Individuazione degli
elementi delle civiltà antiche che permangono nel tempo presente. Produzione di mappe e schemi
per rappresentare e ricostruire eventi storici relativi alle civiltà antiche studiate (Greci, Popoli
italici preromani, Romani).
METODOLOGIA

Tutte le attività saranno finalizzate a far sì che gli alunni possano comprendere i fenomeni storici
mediante l’uso della metodologia della ricerca storiografica individuale o di gruppo. In tal modo si
darà la possibilità di interpretare fonti, utilizzare al meglio schemi, tabelle, grafici per ricostruire
un quadro completo delle civiltà oggetto di studio. L’azione didattica terrà conto dei ritmi e dei
diversi modi d’apprendimento e degli interessi di ciascuno. Si cercherà di sviluppare il
ragionamento critico, effettuando confronti tra il presente e il passato.
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GEOGRAFIA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE
 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
 Competenza imprenditoriale
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientamento
 Orientarsi nello spazio e nelle carte geografiche utilizzando la bussola, i punti cardinali e il
reticolo geografico.
 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa scala,
carte tematiche, grafici, immagini da satellite.
 Orientarsi sulla carta fisico-politica dell’Italia.
Linguaggio della geo-graficità
 Acquisire un lessico specifico.
 Utilizzare grafici e tabelle per mettere a confronto i dati raccolti.
 Esporre oralmente un argomento trattato.
Paesaggi
 Conoscere e applicare gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, europei e
mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici
del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e naturale.
 Comprendere la struttura, le caratteristiche culturali e la composizione dell'UE e le
relazioni con lo Stato italiano.
 Conoscere il significato di “settore economico”.
 Distinguere tra settore primario, secondario e terziario.
 Conoscere la suddivisione del territorio italiano in regioni.
 Individuare gli aspetti utili per conoscere una regione.
 Conoscere le principali istituzioni dello Stato italiano. (Cittadinanza e Costituzione).
 Conoscere la suddivisione amministrativa dell’Italia e degli Enti Locali. (Cittadinanza e
Costituzione).
Regione e sistema territoriale
 Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia delle regioni italiane.
CONTENUTI E ATTIVITÀ
L’orientamento usando le carte fisiche, politiche e tematiche. La comunità italiana. Una società
multietnica. Lo Stato italiano. La Costituzione. Organizzazione dello Stato: gli organi del governo
nazionale. Gli Enti locali. Le regioni amministrative. Gli organi del governo locale- L'Unione
Europea. Le istituzioni dell'Unione Europea. Che cos’è una regione? La popolazione italiana. La
densità della popolazione. Le lingue e i dialetti. L’Italia in Europa. L’Italia nel mondo. I settori
dell’economia. Il settore primario: agricoltura, allevamento, pesca. Il settore secondario: industria,
edilizia, artigianato. Il settore terziario: commercio, turismo, trasporti, telecomunicazioni e servizi.
La suddivisione delle regioni italiane. (Nord, Centro, Sud e Isole). Le principali caratteristiche
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fisiche ed economiche delle Regioni italiane. Conversazioni, osservazione diretta e indiretta
attraverso foto, immagini satellitari. Lettura di carte fisiche, politiche e tematiche. Interpretazioni
di legende. Lettura del testo finalizzata alla comprensione e al richiamo dei contenuti essenziali.
Uso del linguaggio specifico in descrizioni orali e scritte. Ricerche individuali e di gruppo per le
attività di integrazione degli argomenti trattati. Interpretazioni e produzione di grafici e tabelle.
Uso dell’atlante. Completamento di frasi, schede operative e questionari di vario tipo.
Rappresentazioni grafiche. Confronti di passaggi.
METODOLOGIA
Ogni proposta prenderà in considerazione le conoscenze e le abilità possedute dai bambini allo
scopo di rivederle, consolidarle ed ampliarle. Attraverso l’uso di schemi e mappe sintetizzeranno,
organizzeranno e confronteranno le informazioni. I bambini saranno così aiutati a costruirsi un
adeguato metodo ti studio, in vista anche del passaggio alla scuola secondaria. L’uso della
cartografia avrà l’obiettivo di far acquisire loro strumenti per leggere planisferi e porre attenzione
al sistema di relazioni europee e mondiali della nostra nazione. Attraverso l’uso di carte e
immagini approfondiremo, inoltre, la conoscenza del territorio italiano nel suo aspetto umano ed
economico. Saranno proposte conversazioni, attività individuali, a coppie e di gruppo, alternando
momenti di attività guidati ad altri in cui i bambini opereranno in autonomia.

EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri.
 Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio.
 Agire in modo consapevole e responsabile.
 Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di partecipazione all’attività di
gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca.
 Individuare e distinguere il ruolo del Comune della Provincia e della Regione e le
distinzioni tra i vari servizi.
 Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, insuccessi e
frustrazioni.
 Collaborare nell’elaborazione del regolamento di classe.
 Conoscenza delle procedure adeguate in caso di rischio sismico, incendio, nube tossica e
per l’evacuazione dell'edificio scolastico.
 Assunzione di comportamenti corretti atti a prevenire gli incidenti scolastici e domestici.
 Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli.
 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole
relative alla tutela dell’ambiente.
 Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel territorio
di appartenenza.
 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di
dati, informazioni e contenuti digitali.
 Conosce le regole dell’etichetta del Web e i rischi collegati ad un uso scorretto.
 Conoscere il pericolo del Cyberbullismo, le tutele e le azioni possibili
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ABILITA’













Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo.
Manifestare il proprio punto di vista in forma argomentata.
Gestire dinamiche relazionali.
Saper rispettare il regolamento di classe e di Istituto e le norme di sicurezza.
Riconoscere i compiti e le strutture e il funzionamento dei diversi organi dello stato
italiano.
Riconoscere fatti e situazioni di cronaca e non nei quali si registri il mancato rispetto dei
principali diritti della persona.
Superare il concetto di razza e acquisire la consapevolezza di una comune appartenenza
biologica
Conoscere gli organismi internazionali che tutelano i diritti.
Comprendere il significato della Shoah e dell’istituzione della Giornata della Memoria.
Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole per il suo rispetto; assumere
comportamenti corretti atti a rispettare beni artistici e ambientali (legalità, intercultura,
processi migratori, cooperazione allo sviluppo, volontariato, bullismo, disagio giovanile,
violenza sulle donne, salvaguardia dell’ambiente);
Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al
proprio benessere fisico e psicologico.

CONTENUTI











Utilizzo di vari testi e supporti informatici
La Costituzione Italiana: democrazia diritti e doveri, uguaglianza lavoro, unità della
Repubblica e autonomie locali, minoranze linguistiche, Stato e Chiesa libertà di religione e
cultura.
Norme di sicurezza.
Regolamento di Istituto.
Norme fondamentali relative al codice stradale.
La Shoah e l’istituzione della Giornata della Memoria.
Organizzazioni internazionali per la pace e la giustizia per scopi umanitari e difesa
dell’ambiente: O.N.U., U.N.I.C.E.F., W.W.F ecc.
Leggere la biografia degli uomini illustri che hanno speso la loro vita per il contrasto alle
Mafie (Falcone, Borsellino, ecc).
I “Social”, regole della comunicazione educata, responsabilità nell’utilizzo e nella
condivisione di materiali (foto, video…); regole sulla Privacy.
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MUSICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:



Competenza personale sociale e capacità di imparare a imparare.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO










Ascolto e analisi di brani musicali, canti e ritmi della cultura italiana e straniera.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà
multimediale.
Discriminare le caratteristiche timbriche degli strumenti musicali.
Eseguire per imitazione semplici ritmi utilizzando anche il movimento del corpo e la
gestualità.
Utilizzare semplici strumenti musicali ritmici e melodici.
Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione, ad una o più voci.
Esprimere il senso percepito del brano ascoltato attraverso il linguaggio verbale, corporeo e
grafico-pittorico.
Decodificare ed utilizzare il sistema di notazione convenzionale.
Acquisire la tecnica elementare del flauto dolce.

CONENUTI E ATTIVITÀ
I vari generi musicali e le loro funzioni. Osservazione e ascolto diretto ed indiretto degli
strumenti musicali. Classificazione degli strumenti musicali ed ascolto del loro suono.
Classificazione della voce umana. Analisi dell’utilizzo della voce umana. Ascolto,
memorizzazione e produzione di canti di vario genere. Ascolto ed analisi di brani di musica
classica, lirica, jazz, pop… Rappresentazioni grafiche. Schede operative. Questionari scritti ed
orali. Esercizi di ritmo. Giochi musicali. Utilizzo dello strumentario Orff. Esercizi di scrittura e
lettura delle note sul pentagramma. Esecuzione di semplici brani con il flauto.

METODOLOGIA
Le strategie didattiche proposte cercheranno di favorire nell’alunno un approccio alla musica
naturale e spontaneo ed una partecipazione attiva. Tutte le attività saranno ispirate al principio
dell’operatività e della concretezza. Si alterneranno momenti di lavoro individuale e di gruppo
fondamentali per la socializzazione. Il percorso di educazione musicale, per alcune attività, sarà
legato all’immagine, per realizzare un laboratorio espressivo che consentirà agli allievi di
conoscere ed utilizzare diversi tipi di linguaggi, (visivo, uditivo, grafico-pittorico), cogliendone
affinità e potenzialità comunicative. Attraverso l’ascolto di vari tipi di brani musicali, il percorso
didattico-musicale avrà carattere ludico ma formativo e sarà orientato a stimolare la curiosità e la
creatività degli alunni. Si esploreranno le risorse espressive della voce relativamente al “cantato”,
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focalizzando l’attenzione alla corretta intonazione ed espressività durante l’esecuzione di brani. Il
canto corale, inoltre, consentirà all’alunno di esprimersi in forma protetta, senza preoccupazioni
legate alla propria prestazione. Si eseguiranno semplici brani accompagnandoli con lo
strumentario Orff. Presentazione ed utilizzo del flauto dolce.

LABORATORIO ATTIVITÀ MANIPOLATIVE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:
 Competenza alfabetica funzionale.
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
 Competenza imprenditoriale.





OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Saper utilizzare e manipolare materiali plastici e polimaterici a fini espressivi.
Sapersi organizzare all'interno di un'attività proposta.
Saper lavorare individualmente, in coppia, in gruppo.

ATTIVITÀ
Si progetteranno e si costruiranno oggetti utili per la classe o per abbellire lo spazio in cui si vive in
occasione di feste e ricorrenze. L’attività manipolativa sarà anche collegata alle attività di arte e
immagine e italiano. Si coinvolgeranno gli alunni nel recupero di materiale vario per dare loro
l’opportunità di creare oggetti nuovi anche con l’uso della carta.
METODOLOGIA
Le attività manuali aiuteranno gli alunni a sviluppare la creatività, la gioia di stare insieme e di
collaborare. Saranno proposte attività didattiche finalizzate all’acquisizione di linguaggi diversi,
allo sviluppo della capacità cooperativa, attraverso il fare insieme e allo sviluppo integrale e
armonico della personalità.

RELIGIONE CATTOLICA
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:
 Competenza alfabetica funzionale
 Consapevolezza ed espressione culturale
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 Competenza in materia di cittadinanza
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Dio e l’uomo
 Descrivere i contenuti principali del credo apostolico
 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signor che rivela all’uomo il volto del Padre e
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni
 Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della
salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo
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Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle
origini e metterle a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le
prospettive del cammino ecumenico
 Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi religioni
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso
La Bibbia e le altre fonti
 Leggere direttamente pagine bibliche individuandone il messaggio principale
 Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana
 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni
 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi
Il linguaggio religioso
 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalla vita della Chiesa
 Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel
territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli
 Riconoscere il valore del silenzio come luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio
 Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime attraverso vocazioni e ministeri differenti
la propria fede e il proprio servizio all’uomo
 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella
delle principali religioni non cristiane
 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista
di un personale progetto di vita
CONTENUTI
La vita delle prime comunità cristiane – Gli apostoli Pietro e Paolo - Le catacombe e l’arte
paleocristiana - L’editto di Costantino e la libertà di culto- Il Credo - Il Monachesimo - Il Monastero
- La Chiesa cristiana si divide - La riforma protestante - Il movimento ecumenico - La religione è
un ponte - Le grandi religioni mondiali: Ebraismo - Islam - Induismo - Buddhismo - I SacramentiL’anno liturgico - Natale nel mondo - Pasqua nel mondo - Missionari ieri e oggi.
ATTIVITÀ
Osservazione della realtà - Tecnica della narrazione - Il brainstorming - Utilizzo del linguaggio dei
simboli - Lettura di immagini di vario genere - Lettura di opere d’arte - Uso delle tic (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) per presentare o consolidare i contenuti - Analisi di fonti
storiche di vario genere con particolare attenzione a quelle che riguardano la realtà religiosa. Analisi di passi biblici - Attività manuali di vario genere - Attività laboratoriali Conversazioni/confronti - Suddivisioni delle storie in sequenze di immagini e di frasi e riordino
dopo l’ascolto - Completamento di frasi in sequenza dopo l’ascolto di un testo - Osservazione e
descrizione della realtà personale e circostante - Conversazioni su esperienze personali evocate da
una narrazione ascoltata - Conversazioni libere e guidate - Condivisione delle regole per un
corretto ascolto - Verbalizzazione dei contenuti proposti - Uso della linea del tempo per rilevare
successioni e periodi - Laboratori di Coding e CLIL.
METODOLOGIA
A livello metodologico sarà proposto un insegnamento che parte dall’esperienza e dalla vita
concreta del bambino per portarlo a conoscere meglio il significato dei segni della RC presenti nel
suo contesto di vita. Accanto alla valorizzazione dell’esperienza trovano spazio l’uso graduale
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delle fonti (Scrittura, Tradizione, Fonti non cristiane) e una continua riflessione sull’importanza del
confronto e del dialogo con altre culture e religioni.
La metodologia proposta quindi:
 valorizza l’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno;
 prevede l’uso graduale dei documenti della religione cattolica e della tradizione cristiana
opportunamente scelti per giungere alla padronanza di abilità metodologiche e di indagine
indispensabili alla comprensione del messaggio cristiano;
 pone l’attenzione ai segni-simboli della religione cattolica letti come espressioni della
tradizione ebraico-cristiana, riscontrabili nella memoria storico-artistica e culturale italiana ed
europea;
 propone l’incontro con testimoni della storia che hanno saputo coniugare i valori cristiani con
la vita, offrendo esempi concreti di giustizia, rispetto, accoglienza, integrazione sociale,
impegno coerente e responsabile, cooperazione e solidarietà;
 stimola la conoscenza e il dialogo con altre tradizioni religiose presenti nella società
multietnica e multireligiosa;
 predilige un approccio narrativo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il monitoraggio del processo di apprendimento di ciascun alunno, testimoniante l’efficacia degli
interventi educativi proposti, sarà effettuato mediante verifiche iniziali, intermedie e finali. Le
verifiche saranno chiaramente strutturate e graduate e richiederanno prestazioni concretamente
misurabili con criteri oggettivi di lettura dei risultati così come indicato nel P.O.F.T.
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