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PREMESSA 

 

Le classi TERZE, sezioni A-B-C-D sono costituite da ……. alunni   

I gruppi- classe si presentano eterogenei per modalità di apprendimento, estrazione sociale e 

provenienza. Le insegnanti si propongono di creare un ambiente che favorisca apprendimenti 

significativi attraverso un percorso didattico rispondente ai bisogni educativi di ciascuno. A tal 

proposito, intendono favorire in ogni alunno lo sviluppo di tutte le competenze necessarie perché 

diventi consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello 

studio. Attraverso la formazione di gruppi di lavoro e attività laboratoriali si promuoverà 

l‟apprendimento collaborativo. La nostra scuola , si propone di realizzare percorsi didattici specifici 

per rispondere ai bisogni educativi  di ciascun alunno. Particolare attenzione è rivolta agli alunni 

con cittadinanza straniera ai fini di una piena integrazione sociale e culturale. Saranno attivati 

laboratori plurifunzionali  ai fini di una didattica inclusiva.  

Il curricolo è stato strutturato secondo le tre aree previste: 

• area linguistico-artistico-espressiva  

• area storico-geografica  

 
• area matematico-scientifico-tecnologica  

e tenendo conto delle seguenti competenze trasversali: 

 Progettare: Rielaborare le conoscenze apprese per realizzare autonomamente progetti legati al 

contesto di appartenenza; ricercare, pianificare e applicare tecniche efficaci per creare un 

valido metodo di studio utilizzabile sia individualmente sia nel gruppo. 

 Comunicare: comprendere e interpretare messaggi di  generi e complessità diversi, trasmessi 

utilizzando linguaggi verbali, non verbali, simbolici; organizzare, rielaborare ed esporre in 

modo personale, affettivo e con un registro linguistico adatto al contesto, i concetti, i contenuti 

relativi alle varie discipline. 

 Collaborare e partecipare: fare propri e rispettare diritti e doveri fondamentali di ognuno, allo 

scopo di realizzare una collaborazione produttiva nelle attività di classe e/o  di gruppo. 

 Individuare collegamenti e relazioni: comprendere il legame tra fenomeni, eventi e concetti: 

individuare e rielaborare i possibili nessi tra cambiamenti, fatti e nozioni riferibili alle diverse 

discipline. 

 Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 Punto di partenza per l‟elaborazione del Piano, sono stati i risultati delle  Prove di ingresso, che 

hanno evidenziato nelle cinque classi  una situazione eterogenea per stili di apprendimento e per 

il possesso  delle  competenze  disciplinari proprie della classe seconda,   che  non  ostacolano il  

proseguimento del percorso didattico educativo  da  intraprendere. Inoltre, sarà privilegiata la 

didattica inclusiva per far sì che nessun  alunno possa sentirsi come non appartenente, non 

pensato e quindi non accolto. A tale scopo si promuoveranno risorse/strumenti/metodologie 

didattichefinalizzate : 
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 ad un apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto  reciproco 

fra gli allievi e per veicolare le  conoscenze/abilità/competenze  in più campi; 

 al tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie); 

 alla didattica laboratoriale ( il laboratorio inteso non come luogo fisico), per favorire la 

centralità del bambino e per  realizzare la sintesi fra sapere e fare, sperimentando in situazione. 

 all‟approfondimento delle competenze; all‟approfondimento dei quadri disciplinari con 

interconnessioni tra i vari ambiti di conoscenza 

Sarà compito dei docenti confrontarsi ed adottare quelle strategie di intervento educativo più adeguate e 

calibrate alle esigenze degli alunni. 

Il tutto per attivare livelli di autoconsapevolezza/responsabilità personale, per una scuola che, secondo le 

Indicazioni per il Curricolo, deve EDUCARE ISTRUENDO. In tal modo si guida al raggiungimento delle 

competenze: quell‟insieme di conoscenze, abilità, capacità che attivano nella loro integrazione livelli di 

autoconsapevolezza e di responsabilità.  

 

Per dare un assetto organizzativo al progetto, si rende necessario   articolare il percorso in quattro UDA, con  

scansione bimestrale: 

-1^ U. A.:  SPERIMENTO, IMPARO E COMUNICO 

-2^ U .A.: MOMENTI MITICI 

-3^ U. A.:. AMBIENTAMOCI 

-4^ U. A.: TIRIAMOCI…. IN BALLO 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1° bimestre 
 

UA :  Pronti per la terza 
 

 

 

TEMPO: SETTEMBRE 

 

 

 

 

GRUPPI DI APPRENDIMENTO: 

GRUPPO CLASSE 

GRUPPO LABORATORIO 
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ITALIANO  
 

 

  

 

 

 

 

OBIETTIVI DA VERIFICARE  ATTIVITÀ 

• Raccontare esperienze vissute e storie ri- 
spettando l’ordine cronologico ed esplici- 
tando le informazioni necessarie. 

• Esprimereopinioni,sentimentiestatid’animo. 

• Le vacanze e il ritorno a scuola. 
Ricordi ecambiamenti: 
– conversazioni guidate; 
– questionari; 
– esposizione di sensazioni e statid’animo. 

• Ascoltare testi narrativi mostrando di sa- 
perne cogliere il senso globale e riesporli in 
modocomprensibile. 

• Le favole e le regole di comportamento: 
– ascolto di favole lettedall’insegnante; 
– ordinamento di immagini in sequenza; 
– racconto di storie con il supporto di 

immagini. 

• Leggere testi cogliendo l’argomento di cui  
si parla e individuando le informazioni prin- 
cipali. 

• Leggere testi narrativi individuando leinfor- 
mazioni principali e le loro  relazioni. 

• Letturaautonomadisemplicitesti: 
– associazione di immagini afrasi; 
– completamento di semplici cloze; 
– soluzione di questionari a sceltamultipla. 

• Produrre testi per esprimere sentimenti, stati 
d’animo, opinioni. 

• Produrretestiperraccontarevissutiestorie. 

• Le vacanze e il ritorno a  scuola: 
– discussioniguidate; 
– rappresentazione  con  ildisegno; 
– elaborazione di didascalie esplicativedi 

immagini insequenza; 
– racconto di esperienze personali in or- 

dine cronologico. 

• Riconoscere e utilizzare le principali con- 
venzioni discrittura. 

• Riflettere sullafrase. 

• Le principali difficoltà ortografiche: digrammi, 
trigrammi, gruppi di lettere, raddoppiamenti 
diconsonante. 

• L’ordine delle parole nella frase. 
– Giochilinguistici. 
– Soluzione dicruciverba. 
– Riordino di parole all’interno di frasi. 
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STORIA 

 

GEOGRAFIA 

 

 

 

OBIETTIVI DA VERIFICARE ATTIVITÀ 

• Riconoscere una storia come successione  
difatti. 

• Produzione  della  cronaca  dellevacanze. 

• Usare in maniera appropriata gli 
indicatori temporali. 

• Attivitàsucontemporaneitàeduratadifatti. 
• Uso dell’orologio. 
• Attivitàsuiciclitemporali:settimana,mese, 

stagione, anno. 

• Riconoscere e utilizzare le fonti dellastoria. • Ricerca dei documenti per raccontare un 
proprio vissuto (levacanze). 

• Individuare analogie e differenze tra 
quadri storico-
socialidiversineltempoenellospa zio. 

• Raccolta di testimonianze relative al pas- 
sato dei proprinonni. 

• Rappresentazione grafica di oggetti 
propri e del tempo dei nonni. 

OBIETTIVI DA VERIFICARE    ATTIVITÀ 

• Classificare  unpaesaggio. • Analisi e riconoscimento degli elementi 
caratteristici delle diverse tipologie di  
paesaggi. 

• Conoscere diversi tipi dicarte. • Distinzione tra mappe, piante e carte geo- 
grafiche. 

• Costruzione di una mappa. 

• Conoscere e utilizzare correttamente gli in- 
dicatori spaziali. 

• Realizzazionediundisegnoconl’usodiin- 
dicatorispaziali. 

• Leggereeinterpretaresemplicirappresenta- 
zioni cartografiche. 

• Interpretazione dei simboli presenti nelper- 
corso  diesodo. 

• Esecuzione e riproduzione grafica di per- 
corsi. 
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MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DA VERIFICARE  ATTIVITÀ 
 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ 
 

• Formare e rappresentare insiemi e 
sottoin- siemi. 

• Esercizi di rappresentazioni d’insiemi e 
sot- toinsiemi. 

• Stabilire relazioni rappresentandole 
con frecce, elenco di coppie ordinate 
etabelle. 

• Relazioni trainsiemi. 

• Leggere, scrivere e rappresentare i 
numeri naturali entro il 100. 

• Lettura e scrittura dei numeri entro 
il100. 

• Contare in senso progressivo e 
regressivo entro  il100. 

• Ordinamento dei numeri entro il 100. 

• Confrontare e ordinare i numeri 
naturali, entro il 100, utilizzando i 
simboli >, <,  =. 

• Riconoscimento del precedente e del 
se- guente di un numero dato 
utilizzando isimboli  >,  <, =. 

• Comporre  e scomporre   i numeri entro 
il 100. 

e 

comporre 

i 

numeri 

entro 

il 

• Esercizi di scomposizione e 
composizione di numeri entro il 100 in 
decine e  unità. 

• Eseguireaddizioniesottrazioniincolon
na con e senza cambio della decina. 

• Esecuzione di addizioni esottrazioni. 

• Eseguire moltiplicazioni e divisioni in  
riga. 

• Esecuzione di moltiplicazioni e  divisioni. 

• Risolvere semplici problemi con 
l’addizione e con la sottrazione. 

• Risoluzione di problemi con addizione 
e sottrazione. 

• Classificarelelineeinaperte/chiuse,se
mplici/nonsemplici. 

• Rappresentazioni di linee 
aperte/chiuse, semplici/non semplici. 

• Individuare le regioni che si formano 
con più confinisemplici. 

• Esercizi  per  l’individuazione  diregioni. 
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SCIENZE 

 

INGLESE 
OBIETTIVI DA VERIFICARE ATTIVITÀ 

 Conoscere i saluti  I saluti 

 Denominare i colori  I principali colori 

 Conoscere i numeri  I numeri fino a venti 

 Conoscere  i nomi di alcuni ambienti  Il lessico di alcuni ambienti della 
scuola,della casa  e della città 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DA VERIFICARE  ATTIVITÀ 

 Distinguere iciclitemporali.  Distinzione di ciclitemporali. 
 

 Individuarelecaratteristichediesseriviventi 
e nonviventi. 

 

 Distinzione delle 
caratteristiche degliesseri 
viventi e nonviventi. 

 

 Classificare gli animali.  Distinzione  delle  caratteristiche 
deglianimali  per  la  
loroclassificazione. 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1° BIMESTRE 
 

UA :  SPERIMENTO, IMPARO, 
COMUNICO 

 
TEMPO: OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

 

GRUPPI DI APPRENDIMENTO:  

GRUPPO CLASSE 

GRUPPO LABORATORIO 
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ITALIANO  

 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 Legge testi narrativi in modo scorrevole ed espressivo,  

 Rileva luoghi, tempi, vissuti, personaggi principali e secondari.  

 Inventa un breve racconto seguendo una sequenza ordinata di immagini.  

 Analizza la struttura grammaticale e sintattica di semplici frasi. 

O.F.: 
 Acquisire ed esprimere attraverso lo sviluppo delle abilità linguistico-comunicative, relative 

a tipologie diverse (verbali, grafiche, sonore, gestuali), l‟esperienza del mondo e di sé. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ASCOLTO E PARLATO 

 Esprimere sentimenti e stati d’animo 

relativi a vissuti 

Le caratteristiche del paesaggio autunnale: 
lettura e/o ascolto di filastrocche 
sull’autunno; osservazione dal vero e/o di 
immagini; descrizione orale; uso degli 
indicatori spaziali. Le caratteristiche del 
paesaggio autunnale: lettura e/o ascolto di 
filastrocche sull’autunno; osservazione dal 
vero e/o di immagini; descrizione orale; uso 
degli indicatori spaziali. La crescita 
personale, i cambiamenti, il futuro, le 
attività scolastiche ed extrascolastiche: 
ascolto e/o lettura di filastrocche; ascolto e 
racconto di esperienze individuali e/o 
collettive; uso degli indicatori temporali; 
esposizione di sentimenti e opinioni 
personali 

 Ascoltare testi narrativi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile. 

 

Il racconto realistico: ascolto della lettura 
dell’insegnante; individuazione dei 
personaggi e delle loro caratteristiche; 
ordinamento delle sequenze. La fiaba: 
ascolto della lettura dell’insegnante; 
individuazione dei personaggi delle storie e 
delle loro caratteristiche. Le caratteristiche 
delle favole: ascolto di favole lette 
dall’insegnante; ordinamento di immagini in 
sequenza;  racconto di storie con il supporto 
di immagini; uso degli indicatori temporali. 

 Ascoltare, comprendere e riferire regole 

di comportamento e istruzioni per 

Le regole nel laboratorio scientifico e 
informatico: discussioni guidate;  
elaborazione di regolamenti condivisi dal 
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svolgere attività. gruppo. Gli esperimenti scientifici con l’aria, 
i giochi:  ascolto e racconto delle fasi. 

LETTURA 

 Sviluppare un atteggiamento di curiosità 

verso i libri e la lettura 

Il piacere della lettura: allestimento della 
biblioteca di classe; discussioni guidate 
sulle preferenze di lettura ;il regolamento 
della biblioteca; esposizione di sentimenti e 
opinioni personali. 

 Leggere testi descrittivi cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e 

le loro relazioni. 

Le descrizioni di ambienti: uso corretto 
degli indicatori spaziali; individuazione di 
percorsi. 

 Leggere testi narrativi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale 

Lettura attiva del testo narrativo:  
completamento di cloze con lista di parole 
da inserire; soluzione di questionari a 
risposta aperta 

 Leggere testi narrativi individuando le 

informazioni principali e le loro 

relazioni 

Le relazioni temporali:  l’ordine 
cronologico;  riordino di sequenze. 
Le relazioni temporali:  l’ordine 
cronologico; riordino di sequenze. 
Le relazioni logiche: il rapporto 
causa/effetto; soluzione di questionari con 
risposta a scelta multipla. 

 Leggere testi narrativi e cogliere la 

struttura. 

Inizio, sviluppo e conclusione della storia: 
suddivisione di storie in tre fasi; soluzione 
di questionari a scelta multipla. 

 Leggere testi narrativi individuando le 

informazioni principali 

Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei 
personaggi:  completamento di frasi con 
informazioni relative al personaggio 
ricavate dalla lettura del testo. 

 Leggere e individuare alcune 

caratteristiche della narrazione 

fantastica. 

La fiaba: personaggi e struttura. Soluzione 
di questionari a risposta aperta e a scelta 
multipla La favola:  i personaggi e il 
messaggio; soluzione di questionari a 
risposta aperta. 

 Leggere e comprendere testi regolativi 

in vista di scopi pratici 

Le istruzioni per un gioco: lettura guidata di 
istruzioni per l’individuazione della 
struttura: i materiali, il procedimento; 
soluzione di questionari a risposta aperta. 

 Leggere testi informativi in vista di scopi 

pratici. 

Gli avvisi:  individuazione delle 
informazioni utili; le caratteristiche 
dell’avviso. 

 Leggere semplici testi poetici cogliendo 

il senso e alcune caratteristiche formali. 

Le rime baciate e le rime alternate:  lettura e 
analisi del contenuto di filastrocche; 
ripetizione e memorizzazione; giochi per 
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l’individuazione delle rime; giochi di parole 
con le rime; strutturazione di schemi di 
rime. 

SCRITTURA 

 Produrre testi descrittivi legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni 

quotidiane. 

Descrizione di ambienti:  osservazione e 
descrizione guidata, orale/scritta di 
ambienti noti; uso degli indicatori spaziali; 
l’ordine temporale della descrizione. 

 Produrre testi per raccontare vissuti e 

storie che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

Le esperienze personali e/o collettive;  
racconto orale di vissuti personali; 
individuazione di inizio, sviluppo e 
conclusione di un fatto; esposizione di 
sentimenti e stati d’animo in relazione al 
fatto; elaborazione del testo con uno 
schema guida; elaborazione di didascalie 
esplicative di immagini in sequenza; 
produzione guidata di cronache di 
esperienze individuali e/o collettive, con il 
supporto di immagini; 

 Produrre testi per raccontare storie 

fantastiche. 

la fiaba;  la favola: produzione guidata di 
favole; produzione guidata di fiabe; 

 Produrre testi regolativi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

Il regolamento di un gioco: produzione 
guidata di testi regolativi con il supporto di 
immagini. 

 Produrre testi espositivi legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni 

quotidiane 

L’avviso e la relazione:  produzione guidata 
di testi espositivi con modello guida; la 
relazione di un esperimento scientifico. 

 Sperimentare tecniche per usare la 

lingua in modo creativo. 

La filastrocca: costruzione di rimari; 
manipolazione di testi usando le rime;  
costruzione di filastrocche rispettando una 
determinata struttura. 

 Sperimentare tecniche di riduzione del 

testo 

Le tecniche per avviare al riassunto:  
elaborazione di didascalie relative a 
immagini in sequenza;  individuazione delle 
sequenze del racconto;  individuazione delle 
informazioni essenziali; completamento di 
schemi guida 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 Riconoscere e utilizzare le fondamentali 

convenzioni di scrittura. 

Le principali difficoltà ortografiche: 
raddoppiamenti di consonante, digrammi, 
trigrammi e gruppi di lettere, accento, 
apostrofo, divisione in sillabe delle parole, 
ordine alfabetico. L’uso corretto dei 
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INGLESE 

 
 
  
 
 

principali segni di punteggiatura. Giochi 
linguistici. Ascolto, lettura, copia, scrittura 
sotto dettatura, memorizzazione di 
filastrocche contenenti parole che 
presentano difficoltà ortografiche. 
Completamento di testi. 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 conosce  i numeri fino a 50 

 conosce le lettere dell‟alfabeto inglese.  

 sa eseguire lo spelling 

O.F.: 
 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

 Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto, 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente 

difettose 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 Saper comprendere frasi ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti familiari 

 Saper stabilire relazioni tra gli elementi 

linguistico -comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua materna e a 

quella straniera-riconosce alcune semplici 

domande e risponde in forma estesa 

usando i   verbi al tempo presente 

 Saper comprendere ed eseguire istruzioni 

 Conoscere l’alfabeto-Saper fare lo spelling 

del proprio nome e cognome 

Gli anglicismi presenti nella lingua italiana 
Consolidamento  dei colori e dei numeri fino 
a 20. 
I numeri fino a 50 
 Chiedere e dire l’età-  
L’alfabeto 
 Conoscere i nomi di alcuni protagonisti della 
storia’ Snow White and  the seven dwarfs’ 
Conoscere la differenza tra: ‘Mrs, Mr, e Miss’ 
Conoscere il significato della festa 
anglosassone di Halloween – Attività con le 
flash-cards; attività a coppia e a catena; gioco 
dei numeri; ascolto e ripetizione di parole; 
canzone ‘I can speak English’. Attività 
strutturate da completare e colorare;  Lo 
spelling, ascolto, ripetizione. 
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MUSICA 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 classifica in notazione non convenzionale la durata dei suoni.  
 Riconosce all‟ascolto diverse intensità e le registra in notazione convenzionale 

O.F.: 
 L‟alunno classifica in notazione non convenzionale la durata dei suoni.  
 Riconosce all‟ascolto diverse intensità e le registra in notazione convenzionale. 

Disciplina Musica 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di brani. 

Ascolto di brani di musica per distinguere 
l’armonia e la melodia. Le note musicali 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 riconosce la raffigurazione pittorica di un paesaggio.  

 Utilizza sfumature cromatiche, rese con tecniche e strumenti diversi, per connotare l‟autunno. 

 

O.F.: 
 Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle 

forme, dalle luci e dai colori e altro. 
 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 

multimediali…) utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando diversi linguaggi. 

 

 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 Elaborare creativamente produzioni personali Dalla geometria alla fantasia:  realizzazione di 

composizioni astratte con linee spezzate e curve 

 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare 

prodotti. 

Realizzazione di addobbi autunnali e di un segnalibro con 
vari materiali e tecniche 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 Osservare consapevolmente utilizzando le regole della 

percezione visiva 

Personaggi e ambienti delle fiabe e delle favole:  
completamenti di immagini. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 

per comprendere il messaggio dell’autore. 

Lettura guidata di quadri d’autore 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 sa utilizzare le capacità motorie in situazioni diversificate.  

 Esegue esercizi finalizzati al controllo dell‟equilibrio statico e dinamico del proprio corpo. 

O.F.: 
 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare 

graficamente; riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti 

dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche). 

 Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 Usare in modo corretto e consapevole gli arti superiori 

e inferiori. 

I movimenti degli arti superiori e degli arti inferiori:  
esercizi con la palla; esercizi di deambulazione;  esercizi di 
coordinazione dinamica generale; giochi con la palla. 

 Riconoscere la parte destra e sinistra sugli altri e sugli 

oggetti 

Esercizi e giochi motori: l’impronta colorata del corpo;  le 
impronte colorate delle mani e dei piedi;  esercizi a coppie; 
gioco della mano destra o sinistra 

 Spostarsi e orientarsi nello spazio secondo riferimenti 

diversi da sé (altri e oggetti) 

Il corpo e la relazione spazio/tempo: spostamenti e 
orientamenti nello spazio (palestra, classe); percorsi con 
oggetti; gioco dei cigni. 

 Cogliere la relatività dell’orientamento. L’orientamento: riconoscimento degli orientamenti 
spaziali su di sé e sugli altri; relazione tra gli orientamenti 
spaziali del 
proprio corpo con il mondo esterno 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante il 

corpo 

I messaggi non verbali: comunicare mediante smorfie, 
gesti e sguardi per esprimere emozioni, sentimenti e stati 
d’animo. 

 Eseguire giochi mimici. Giochi senso-percettivi per stimolare la capacità di 
osservazione e la capacità di imitazione 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 
 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi di movimento individuali e di 

squadra per affinare la coordinazione oculo-manuale 

e oculo-podalica 

Giochi per il consolidamento percettivo visivo e 
l’affinamento della coordinazione occhio-mano, occhio-
piede 
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STORIA 

 
                                       GEOGRAFIA 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 conosce e classifica fonti storiche.  

 Applica in modo appropriato le misure di tempo. 

O.F.: 
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate 

temporali e conoscere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo. 

  Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 .Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 Rappresentare graficamente e verbalmente un fatto 

vissuto, definendone la durata temporale. 

L’ordine cronologico. Collocazione del “tempo delle 
vacanze” sulla linea del tempo. 

USO DELLE FONTI 
 Individuare tracce e usarle come fonti di  tipo diverso 

per ricavare conoscenze sul passato personale e 

familiare 

Ricerca di documenti delle vacanze: foto, cartoline, 
souvenir… Gli specialisti che ricostruiscono la Storia: 
archeologo, antropologo, geologo, paleontologo, storico. 
Le fonti della storia: orali, scritte, iconografiche, materiali. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Definire la durata temporale di fatti e periodi. Conoscenza delle principali forme di misurazione del 
tempo: ora, giorno, anno, decennio, secolo, millennio, era. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante disegni e testi scritti 

Rappresentazione del lavoro degli studiosi del passato 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 Conosce gli spazi noti 

 Riconosce gli ambienti naturali 

 

O.F.: 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso punti di 

riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra,) 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

LINGUAGGIO DELLAGEO-GRAFICITÀ 
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MATEMATICA 

 

 

 Rappresentare in prospettiva verticale ambientinoti. 

 
 La costruzione della pianta   dell’aula. 

 La costruzione della pianta dellacasa. 

PAESAGGIO 
 

 Esplorare il territorio circostanteattraverso 

l’osservazionediretta. 

 

 Riconoscimento nei differenti ambienti 
naturalidielementiessenzialiconl’usodiuna 
terminologiaappropriata 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 Ordina  in senso crescente e decrescente i numeri entro il 200 –  
 Esegue addizioni e sottrazioni in colonna con il doppio cambio. –  
 Riconoscere le varie linee.  
  Classifica oggetti in base a due attributi 

O.F.: 
Sviluppare nell‟alunno un atteggiamento scientifico nell‟osservazione, descrizione e spiegazione dei 

fatti della realtà circostante mediante il riconoscimento di proprietà, di analogie e differenze, di 

processi e schemi logici, di analisi e confronto di risultati 
 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

NUMERI 
 Raggruppare in basi diverse (fino ai raggruppamenti 

di 3° ordine) ed esprimere la quantità in numeri, 

seguendo il criterio posizionale 

Raggruppamenti con materiali strutturati. 

 Trasformare in base dieci numeri scritti in basi 

diverse. 

Il nostro sistema di numerazione. Il sistema posizionale 
Il sistema decimale Rappresentazioni con il disegno, con il 
B.A.M. e con l’abaco 

 Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in base 

dieci entro il 999. 

Rappresentazioni con l’abaco, lettura e scrittura di numeri 
entro il 999 

 Contare in senso progressivo e regressivoentro il 999 Esercizi di numerazione progressiva e regressiva entro il 
999 

 Confrontare e ordinare i numeri entro il 999 Esercizi di confronto dei numeri naturali entro il 999 con 
l’uso corretto dei simboli >, <, =. 
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utilizzando i simboli >, <, = 

 Esercizi di confronto dei numeri naturali entro il 999 

con l’uso corretto dei simboli >, <, =. 

Esercizi di scomposizione e composizione di numeri entro 
il 999. 

 Esercizi di scomposizione e composizione di numeri 

entro il 999. 

Esercizi in tabella e calcoli orali 

 Comprendere il concetto di addizione 

 Conoscere i termini dell’addizione. 

L’addizione. i trucchetti del “più” 
Conoscere i termini dell’addizione. 

 Conoscere e applicare la proprietà commutativa e la 

proprietà associativa dell’addizione 

Conoscere e applicare la proprietà commutativa e la 
proprietà associativa dell’addizione 

 Eseguire addizioni in colonna con due cambi Esercizi per eseguire addizioni in colonna 

 Comprendere il concetto di  sottrazione. 

 Conoscere i termini della sottrazione. 

La sottrazione. Itrucchetti del “meno” 
Esercizi per il corretto uso dei termini della sottrazione 

 Conoscere il significato dello 0 nella sottrazione. Conoscere il significato dello 0 nella sottrazione. 

 Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della 

sottrazione 

Esercizi per il calcolo mentale e scritto. 

 Eseguire sottrazioni in colonna con due cambi Esercizi per eseguire sottrazioni in colonna. 

 Individuare stati e operatori additivi e inversi Esercizi per l’individuazione di operatori additivi e inversi. 

 Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione Esercizi per il calcolo rapido. 

 Eseguire le prove dell’addizione e della sottrazione Esercizi per eseguire le prove dell’addizione e della 
sottrazione 

 Comprendere una situazione problematica attraverso 

l’analisi e la comprensione del testo 

Elaborazione di situazioni problematiche. 

 Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un 

problema. 

Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un 
problema. 

 Risolvere problemi con una domanda e 

un’operazione per comprendere il significato 

dell’addizione 

Risoluzione di problemi con addizione. 

 Risolvere problemi con una domanda e 

un’operazione per comprendere il significato della 

sottrazione (come mancanza, resto e differenza). 

Risoluzione di problemi con sottrazione 

SPAZIO E FIGURE 
 Riconoscere la destra e la sinistra su di una persona o 

un oggetto prendendo come riferimento se stesso. 

Riconoscere la destra e la sinistra su di una persona o un 
oggetto prendendo come riferimento se stesso. 
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SCIENZE E TECNOLOGIA 

 Riconoscere nella realtà figure geometriche solide. Costruzione con cartoncino dei seguenti solidi: cubo, 
sfera, piramide, cilindro, parallelepipedo, cono 

 Conoscere le caratteristiche dei solidi. Indicazione corretta delle seguenti caratteristiche dei 
solidi: facce, spigoli, vertici e tridimensionalità (lunghezza, 
larghezza e altezza). 

 Riconoscere linee aperte/chiuse, sempli ci/non 

semplici 

Riconoscere linee aperte/chiuse, sempli ci/non semplici 

 Riconoscere linee curve, spezzate, miste Rappresentazioni con il disegno di linee curve, spezzate e 
miste 

 Riconoscere linee rette, semirette e segmenti. Rappresentazioni con il disegno di rette, semirette e 
segmenti. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 Comprendere e usare correttamente “e”,  “non” in 

enunciati 

Esercizi di logica per l’uso di connettivi logici in enunciati. 

 Usare i connettivi “se… allora” Esercizi di logica per l’uso consapevole di “se… allora” 

 Individuare l’insieme complementare. Ricerca del complementare con disegni e operazioni 

 Ricerca del complementare con disegni e operazioni Esercizi per l’uso corretto di “e”, “non” in enunciati nelle 
operazioni di complemento. 

 Stabilire e rappresentare relazioni con frec ce, elenco 

di coppie ordinate, tabelle e reticolati. 

Esercizi per stabilire relazioni tra insiemi con: frecce, 
elenco di coppie ordinate e reticolati. 

 Individuare la relazione inversa rispetto alla relazione 

data 

Esercizi per stabilire la relazione inversa. 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 Conosce  le fasi del metodo scientifico sperimentale. –  
 Conosce le caratteristiche e le trasformazioni della materia. – 
  Riconosce le caratteristiche del calore. – 
  Riconosce le caratteristiche e la stratificazione del terreno. 

O.F.: 
 Osservare e sperimentare sul campo. 
 Sperimentare con oggetti e materiali. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l‟apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
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 Imparare ad apprendere attraverso il metodo 

scientifico 

Applicazione del metodo scientifico.  
Conoscenza del lavoro dello scienziato e di diversi 
specialisti delle Scienze. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Descrivere semplici fenomeni chimici e fisici. I fenomeni chimici e i fenomeni fisici. 

 Classificare la materia in organica e inorganica. La materia organica e inorganica. 

 Individuare e descrivere gli stati di aggregazione della 

materia. 

I tre stati di aggregazione della materia. 

 Osservare e interpretare le caratteristiche dell’aria, 

dell’acqua e del suolo. 

Sperimentazioni sull’aria, sull’acqua e sul suolo. 

VEDERE E OSSERVARE 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di 

materiali comuni. 

Osservazione di materiali naturali e artificiali. La storia di 
un materiale organico: il petrolio. 

 Orientarsi tra diversi mezzi di comunicazione. I mezzi di comunicazione: dai segnali di fumo al 
computer. 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

2° BIMESTRE 

 

UA : MOMENTI MITICI 
 

 
 

TEMPO: DICEMBRE-GENNAIO 

 

GRUPPI DI APPRENDIMENTO: 

GRUPPO CLASSE 

GRUPPO LABORATORIO 
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ITALIANO 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 L‟alunno coglie il significato di una poesia letta. – 

 Introduce in un testo una breve sequenza descrittiva di una persona seguendo una guida. – 

 Analizza la struttura grammaticale e sintattica di semplici frasi. 

O.F.. 
 Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, pratici, di intrattenimento e/o di 

svago.  

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

 Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti  

 Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ASCOLTO E PARLATO 
 Ascoltare, comprendere e fornire 

informazioni 

Le caratteristiche di persone reali e personaggi 

fantastici: 

osservazione dal vero e/o attraverso immagini e 

letture; 

ascolto di testi letti dall‟insegnante; descrizione 

orale con il supporto di schemi e tabelle. 

 Esprimere sentimenti e stati d‟animo relativi a 

vissuti. 

 

Il Natale, le attività scolastiche e il tempo libero 

nel periodo invernale: ascolto e/o lettura di 

filastrocche; ascolto e racconto di esperienze 

individuali e/o collettive; uso degli indicatori 

temporali; esposizione di sentimenti e opinioni 

personali. 

 Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

Storie sull‟inverno e il Natale: ascolto della 

lettura dell‟insegnante; individuazione dei 

personaggi delle storie e delle loro caratteristiche; 

individuazione di affermazioni vere/false inerenti 

alla storia. 

• Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e 

ordinato. 

La preistoria: esposizione orale di argomenti con 

il supporto di schemi, grafici, mappe. 

LETTURA 

 Sviluppare un atteggiamento di curiosità 

verso i libri e la lettura. 

Il piacere della lettura: ascolto di libri letti a 

puntate dall‟insegnante; giochi linguistici. 

 Leggere testi descrittivi cogliendo 

l‟argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali 

I dati uditivi nelle descrizioni: individuazione dei 

dati sensoriali nelle descrizioni; completamento 

di tabelle. 

 Leggere testi narrativi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

Lettura attiva di racconti sull‟inverno: 

completamento di cloze con lista di parole da 

inserire; soluzione di questionari a risposta 

aperta. 
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 Leggere testi narrativi individuando le 

informazioni principali e le relazioni 

temporali. 

L‟ordine cronologico del testo narrativo: riordino 

di sequenze; 

completamento di un diagramma di flusso. 

 Leggere testi narrativi individuando le 

informazioni principali e le relazioni logiche. 

Lettura attiva del testo narrativo:  individuazione 

di parole intruse in un testo; giochi linguistici. 

 Leggere testi narrativi e cogliere la struttura Leggere testi narrativi e cogliere la struttura 

 Leggere testi narrativi individuando le 

informazioni principali. 

Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei 

personaggi: 

ndividuazione ed evidenziazione delle 

caratteristiche di personaggi;  completamento di 

frasi con informazioni relative al personaggio 

ricavate dalla lettura del testo 

 Leggere e individuare alcune caratteristiche 

della narrazione fantastica. 

Il mito: i personaggi e lo scopo. Soluzione di 

questionari con  risposta a scelta multipla. La 

leggenda: i personaggi e  lo scopo. Soluzione di 

questionari con  risposta a scelta multipla. ascolto 

della lettura dell‟insegnante; soluzione di 

cruciverba. 

 Leggere e individuare alcune caratteristiche di 

testi espressivo-emotivi. 

•  La lettera personale: caratteristiche e struttura. 

 

 • Leggere testi informativi per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare conoscenze. 

Il testo scientifico: individuazione delle 

informazioni utili; 

– soluzione di questionari con risposte a scelta 

multipla. 

 Leggere e  comprendere testi regolativi in 

vista di scopi pratici. 

Le istruzioni per un‟attività: lettura guidata di 

istruzioni per l‟individuazione della struttura: i 

materiali, il procedimento; 

individuazione di frasi superflue. 

 Leggere semplici testi poetici cogliendo il 

senso e alcune caratteristiche 

Le onomatopee: lettura e analisi del contenuto di 

filastrocche; 

ripetizione e memorizzazione; giochi per 

l‟individuazione delle onomatopee 

SCRITTURA 

 Produrre testi descrittivi connessi con 

situazioni quotidiane e/o fantasiose 

La descrizione di personaggi reali e fantastici: 

completamento della tabella della descrizione. 

 Produrre testi per esprimere emozioni La lettera personale: elaborazione di una lettera 

con il supporto di un modello guida. 

 Produrre testi per raccontare storie che 

rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

I fumetti: osservazione di fumetti; racconto orale; 

produzione del testo narrativo; uso del discorso 

diretto e indiretto. 

 Produrre testi per raccontare storie  Il mito; la leggenda: produzione guidata di miti e 

leggende. 
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INGLESE 

fantastiche. Scopo, struttura, personaggi, caratteristiche.  

Individuazione del finale coerente con le altre 

fasi. Soluzione di questionari con risposta a scelta 

multipla. 

 Produrre testi regolativi legati a scopi concreti 

e connessi con situazioni quotidiane 

Le istruzioni per realizzare manufatti: produzione 

guidata di testi regolativi con il supporto di 

immagini. 

 Produrre testi espositivi per relazionare su 

argomenti di studio. 

La ricerca disciplinare: produzione guidata di 

testi espositivi con modello guida. 

 Sperimentare tecniche per usare la lingua in 

modo creativo. 

La filastrocca: costruzione di rimari; 

manipolazione di testi usando le rime; 

costruzione di filastrocche rispettando una 

determinata struttura 

 Sperimentare tecniche di riduzione del testo. Le tecniche per avviare al riassunto: 

individuazione delle sequenze del racconto; 

individuazione delle informazioni essenziali; 

completamento di schemi guida. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul 

significato delle parole.  

 

I nomi, gli articoli, gli aggettivi qualificativi, le 

preposizioni:  lettura di filastrocche; 

classificazione; associazione; trasformazione; 

completamento di frasi;   individuazione di 

elementi intrusi; soluzione di indovinelli; giochi 

linguistici 

COMPETENZA 

L’alunno: 

 conosce gli oggetti scolastici 

 sa localizzare un oggetto nello spazio. 

 Conosce articoli e aggettivi 

O.F. 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 Saper identificare e consolidare la conoscenza 

degli oggetti scolastici. 

 Saper discriminare gli aggettivi e gli opposti. 

 Saper collocare gli articoli indeterminativi. 

 Saper  cantare un canto  tipico della 

tradizione anglosassone 

Gli oggetti scolastici, gli aggettivi, gli articoli, 

Natale. 

Attività con le flash-cards; attività a coppia e a 

catena; gioco dei numeri; ascolto e ripetizione di 

parole; canzone „Get your pencil‟. Attività 

strutturate da completare e colorare; ascolto, 

ripetizione e drammatizzazione di un fumetto; 

canzone:‟The queen is angry”. 

Realizzazione di un biglietto natalizio. 
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MUSICA 

 
                                    ARTE E IMMAGINE 

 Saper riconoscere il lessico relativo al Natale  

COMPETENZA 
L’alunno: 

 Riconosce all‟ascolto suoni gravi e suoni acuti e li rappresenta in notazione non 

convenzionale.  
 -Riconosce all‟ascolto il timbro di alcuni strumenti musicali. 

O.F. 
 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l‟espressività e l‟accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. 
 Cogliere all‟ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, traducendoli con 

parola, azione motoria e segno grafico 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 Eseguire brani curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Il coro. 
Esecuzione di cori natalizi. 

COMPETENZA 
L’alunno: 
 Distingue  gli elementi posti in primo piano e sullo sfondo. – 
 Realizza manufatti  con tecniche e strumenti diversi. 

O.F. 
 .Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle 

forme, dalle luci e dai colori e altro 
 .Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme, volume e la struttura 

compositiva presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere d‟arte. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Elaborare creativamente produzioni personali Dalla geometria alla fantasia: realizzazione di 
composizioni astratte con rette geometriche. Dalla 
geometria alla fantasia: realizzazione di composizioni 
astratte con rette geometriche. 
A Natale ne facciamo di tutti i colori:  rappresentazioni 
non convenzionali di elementi naturali quali il sole, gli 
alberi diNatale, le stelle 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare 

prodotti. 

Realizzazione di addobbi natalizi con la pasta di sale 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 Osservare consapevolmente utilizzando le regole 

della percezione visiva 

Il linguaggio dei fumetti: simboli, onomatopee, nuvolette; 
storie a fumetti 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 

per comprendere il messaggio  dell’autore. 

Lettura guidata di quadri d’autore. 

COMPETENZE 
L’alunno 
 Si  orienta nello spazio con movimenti finalizzati – 
  Esegue giochi rispettando posizioni statiche e dinamiche. 

O.F. 
 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e saperle rappresentare 

graficamente; riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso 
 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 Migliorare il controllo del movimento delle mani 

nell’uso di oggetti e di attrezzi. 

Giochi per migliorare le capacità coordinative riferite alla 
destrezza manuale. 
Giochi con: palloni da pallavolo;  cerchi; palline da 
tennistavolo;  origami; piegature con fogli colorati e/o 
giornali 

 Prendere coscienza della posizione corretta della 

colonna vertebrale e del tronco. 

Esercizi per la sensibilizzazione della posizione 
corretta della colonna vertebrale. 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio 

corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali 

e temporali (contemporaneità/successione, 

prima/dopo, lento/ve- 

Giochi per riconoscere le coordinate spaziali e temporali:  
gioco dei gruppi in ascolto;   gioco del veloce/lento;  gioco 
del metronomo 

 Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: 

correre/saltare, afferrare/lanciare 

Percorsi misti con corde o piccoli ostacoli:  gioco del lancia 
e afferra 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante 

il movimento. 

Giochi di imitazione e di espressione. 
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STORIA 

 

 
 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 
 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi di movimento individuali e di 

squadra per la valutazione della distanza 

Giochi a squadre:  
– la palla nel cerchio; 
– gioco dei birilli; 
– pronti oplà 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato 

gli attrezzi e gli spazi di attività 

Sviluppo dell’attitudine all’ordine e del rispetto degli 
attrezzi e degli spazi: discussioni guidate al fine di evitare 
azioni e comportamenti pericolosi. 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 Conosce  l‟origine e l‟evoluzione della vita sulla Terra.  

O.F. 
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, definire durate 

temporali e conoscere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del 

tempo 

 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e non. 

 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 Riconoscere relazioni di successione e 

contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate. 

Conoscenza dei grandi periodi storici in cui il tempo è 
diviso: Preistoria e Storia. Conoscenza dell’evoluzione 
degli esseri viventi (le ere geologiche). 

USO DELLE FONTI 
 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su 

momenti del passato. 

Conoscenza dei miti e delle leggende sulla 
nascita della Terra. Conoscenza dei miti e delle leggende 
sulla 
nascita della Terra. Conoscenza del racconto storico della 
na- 
scita della Terra 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante disegni e testi scritti 

Rappresentazione grafica dell’evoluzione degli esseri 
viventi. 
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GEOGRAFIA 

 
MATEMATICA 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 Conosce  l‟origine e le caratteristiche dei paesaggi lacustre  

O.F. 
Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.  

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ORIENTAMENTO 
 Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi 

consapevolmente nello spazio circostante. 

Conoscenza dei punti cardinali 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
 Leggere e interpretare carte geografiche. La carta geografica:  i colori dei paesaggi acquatici 

PAESAGGIO 
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano l’ambiente 

Osservazione e confronto di paesaggi geografici per 
individuarne le principali caratteristiche fisiche e 
antropiche:  il mare. il fiume; il lago, Il mare. L’uomo e il 
mare. La flora e la fauna del mare. Il fiume. La flora e la 
fauna del fiume .il ciclo dell’acqua. L’uomo e il fiume. Il 
lago: flora , fauna. l’uomo e il lago. 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 esegue operazioni. – 
  Mette in relazione i numeri utilizzando i simboli > = 
 Conosce gli angoli 

O.F. 
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la consapevolezza del valore che 

le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta. 
 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e dei fini 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

NUMERI 
 Leggere, scrivere e rappresentare il migliaio. Rappresentazione con l’abaco, lettura e scrittura del 

numero 1000 

 Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, 

centinaia, decine e unità. 

Esercizi di scomposizione e composizione 
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 Effettuare cambi tra migliaia, centinaia, decine e 

unità. 

Esercizi di cambio con l’abaco. 

 Confrontare e ordinare i numeri oltre il 1000 

utilizzando i simboli >, <, =. 

Esercizi di confronto dei numeri naturali oltre il 1000   l’uso 
corretto dei simboli >, <, = 

 Scomporre i numeri in migliaia, centinaia, decine e 

unità. 

 Comporre numeri espressi in migliaia centinaia, 

decine e unità. 

Esercizi di scomposizione e composizione di numeri   oltre 
il 1000 

 Comprendere il concetto di moltiplicazione. 

 Conoscere a memoria le tabelline 

La moltiplicazione. i trucchetti del “per” Costruzione delle 
tabelline in sequenza. 

 Conoscere il significato dello 0 nella moltiplicazione. Calcoli orali. 

 Individuare stati moltiplicativi e inversi. Esercizi per l’individuazionje  di operatori moltiplicativi e 
inversi 

 Eseguire moltiplicazioni in riga. 

 Eseguire moltiplicazioni per 10, per 100 con i numeri 

naturali. 

Esercizi per eseguire moltiplicazioni in riga. 

 Applicare le proprietà commutativa e associativa della 

moltiplicazione. 

 Applicare le proprietà commutati 

 Applicare la proprietà distributiva del prodotto 

rispetto alla somma. 

Esercizi per il calcolo mentale e scritto 

 Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio 

e con il moltiplicatore di una cifra. 

 Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio 

e con il moltiplicatore di due cifre. 

Esercizi per eseguire moltiplicazioni in colonna. 

 Conoscere i termini della moltiplicazione. Esercizi per il corretto uso dei termini della 
moltiplicazione. 

 Eseguire la prova della moltiplicazione. Esercizi per eseguire la prova della moltiplicazione 

• Individuare la domanda adatta a una situazione 

problematica. 

Individuazione di domande congruenti con il testo. 

• Individuazione di domande congruenti con il testo. Individuazione di domande congruenti con il testo. 
 

• Formulare la domanda adatta al testo di un problema. Formulazione di domande coerenti con il testo 

• Individuare nel testo di un problema i dati mancanti, 

superflui, nascosti. 

Risoluzione di problemi contenenti vari dati. 



30 

 

 
SCIENZE E  TECNOLOGIA 

• Risolvere problemi con una domanda e un’operazione 

per comprendere il significato della moltiplicazione. 

Risoluzione di problemi con la moltiplicazione 

SPAZIO E FIGURE 

• Rappresentare percorsi su reticolati individuando la 

direzione, il verso, i cambi di direzione e di verso 

Percorsi nei locali della scuola 
Rappresentazioni grafiche su reticolati 

• Riconoscere l’angolo come cambio di direzione e 

conoscere gli elementi costitutivi dell’angolo 

Giochi in spazi interni ed esterni nalla scuola 
Definizione di angolo 

• Classificare gli angoli in base all’ampiezza. Rappresentazioni grafiche di vari tipi di angoli: retto, 
acuto, ottuso, piatto e giro 

• Riconoscere e denominare rette incidenti, parallele e 

perpendicolari. 

Rappresentazioni grafiche di rette incidenti, parallele e 
perpendicolari. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
• Rappresentare l’intersezione di due insiemi Esercizi di esperienze concrete. 

• Usare correttamente “e”, “non” nelle opeazioni di 

intersezione 

Esercizi con rappresentazioni grafiche 

• Classificare in base a due attributi dati utilizzando i 

diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero. 

Esercizi per la classificazione. 

• Individuare i criteri adottati in una classificazione 

rappresentata mediante i diagrammi di Venn, di 

Carroll e ad albero. 

Esercizi di logica. 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 conosce le parti della pianta 
 esegue esperimenti 

O.F. 
Sviluppare un atteggiamento scientifico nell‟osservazione, descrizione e spiegazione dei fatti della 

realtà circostante mediante il riconoscimento di proprietà, di analogie e differenze, di processi e schemi 

logici, di analisi e confronto di risultati, anche con l‟uso di strumenti e tecnologie. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare e descrivere le piante 

 Conoscere le parti della foglia e del fiore. 

 Conoscere il processo fotosintetico 

Le piante: le parti della pianta; la foglia e la fotosintesi 
clorofilliana; il fiore, il seme e la germinazione, La 
fotosintesi clorofilliana. Esperimenti laboratoriali. 
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L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 l osservare gli ambienti di vita delle piante  e 

individuare relazioni fra l’uomo, le piante e l’ambiente 

Classificazioni di varie specie  di piante.  visione di filmati. 
giochi digitali di comprensione. Cartellonistica 

VEDERE E OSSERVARE 
 Rappresentare un oggetto osservato con il disegno. Osservazione e rappresentazione con il disegno degli 

strumenti per esplorare il cielo: il binocolo, il cannocchiale 
e il telescopio. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto Costruzione di un cartoncino augurale per il Natale 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 Utilizzare il programma PowerPoint. Il programma PowerPoint e le possibili funzioni. 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

3°BIMESTRE 

 

UA : AMBIENTIAMOCI 

 

 
 

TEMPO: FEBBRAIO-MARZO 

 

 

 

GRUPPI DI APPRENDIMENTO: 

GRUPPO CLASSE 

GRUPPO LABORATORIO 
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ITALIANO 

 
COMPETENZE 
L’alunno: 
 riconosce e classifica i dati sensoriali in un testo descrittivo. – 
 Descrive un paesaggio utilizzando correttamente varie tipologie di dati, seguendo un ordine 

stabilito. 
 Analizza la struttura grammaticale e sintattica di semplici frasi. 
O.F. 
 Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
 Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l‟ordine cronologico e/o 

logico 
 Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ASCOLTO E PARLATO 

 Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti. Le caratteristiche del paesaggio primaverile:  lettura e/o 
ascolto di filastrocche sulle ricorrenze del periodo 

 Ascoltare, comprendere e riferire regole di 

comportamento. 

I giochi creativi, le attività parascolastiche:  ascolto e 
racconto di esperienze individuali e/o collettive. 
I giochi creativi, le attività scolastiche ed extrascolastiche: 
ascolto e racconto di esperienze individuali e/o collettive. 
Comportamenti collaborativi finalizzati alla realizzazione 
di un progetto comune:  allestimento di una breve recita;  
discussioni guidate; elaborazione di regolamenti condivisi 
dal gruppo 

 Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e 

ordinato. 

 

La scuola: chiarezza e completezza delle informazioni su  
ambienti conosciuti. 
 

LETTURA 

 Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui 

si parla e individuando le informazioni principali 

Descrizioni oggettive e soggettive: completamento di 
mappe;  soluzione di questionari a risposta aperta 

 Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere 

il senso globale 

Lettura attiva del testo narrativo: completamento di cloze 
senza lista di parole da inserire; soluzione di questionari a 
risposta aperta. 

 Leggere testi narrativi individuando le informazioni 

principali e le relazioni logiche. 

Lettura attiva del testo narrativo:  individuazione di frasi 
intruse in un testo; completamento di testi; soluzione di 
questionari con risposta aperta e a scelta multipla. 

 Leggere testi narrativi e cogliere la struttura. Inizio, sviluppo e conclusione del testo narrativo: 
suddivisione di storie in tre fasi; individuazione dell’inizio 
coerente con le successive fasi; soluzione di questionari a 
scelta multipla. 

 Leggere testi narrativi individuando le informazioni 

principali 

Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi: 
individuazione delle caratteristiche;  completamento della 
tabella della descrizione 

 Leggere testi informativi per ricavarne informazioni La struttura del testo informativo: individuazione delle 
informazioni; completamento di tabelle e mappe. 
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utili ad ampliare conoscenze. 

 Leggere e comprendere testi regolativi in vista di 

scopi pratici 

Le istruzioni per svolgere un’attività: esecuzione di danze 

 Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e 

alcune caratteristiche. 

L’allitterazione: lettura e analisi del contenuto di 
filastrocche; ripetizione e memorizzazione; individuazione 
di allitterazioni. 

 Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui 

si parla e individuando le informazioni principali 

Descrizioni oggettive e soggettive: completamento di 
mappe; soluzione di questionari a risposta aperta 

SCRITTURA 

 Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti. I paesaggi: osservazione di immagini; produzione di testi 
descrittivi con modello guida; uso degli indicatori spaziali. 
 

 Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti. I vissuti personali: produzione di testi con il supporto di 
modelli guida. 

 • Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane 

La ricetta.Le regole di comportamento in cucina:  
produzione guidata di testi regolativi con il supporto di 
immagini 

 Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane 

Le informazioni sui parchi: produzione di testi espositivi 
con modello guida. 

 Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo 

creativo. 

L’allitterazione: costruzione di catene di parole 
allitteranti; elaborazione di testi poetici in gruppo. 

 Sperimentare tecniche di riduzione del testo. Le tecniche per avviare al riassunto: la sottolineatura del 
testo; la divisione in sequenze; la soluzione di un 
questionario 

 Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti. I paesaggi: osservazione di immagini; produzione di testi 
descrittivi con modello guida; uso degli indicatori spaziali. 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 Riconoscere gli elementi essenziali della frase e 

riflettere sulla loro funzione. 

Il ruolo e i rapporti delle parole nella frase: 
i sintagmi, la frase minima, le espansioni, il soggetto, il 
predicato verbale e il predicato nominale. 
– Ordinamenti di parole e sintagmi. 
– Completamenti di frasi, tabelle, schemi. 
– Individuazione di intrusi. 
– Associazioni. 
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INGLESE 

 
 

MUSICA 

 

COMPETENZE: 
L’alunno: 
 descrive oggetti ed animali. – 

 conosce i mestieri. 

O.F. 
 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente.  
 Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto, 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, anche se formalmente 

difettose 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 Saper chiedere informazioni sui mestieri. 

 Saper descrivere persone (famose e non) e cose 
utilizzando gli aggettivi. 

 Saper riconoscere tutti i protagonisti della fiaba 
‘Snow White’ and the seven dwarfs’-  

 Saper identificare alcuni aggettivi qualificativi e i loro 
contrari 

 Saper comprendere brevi descrizioni di persone e 
cose, esprimere il verbo essere nella terza persona 
singolare nella forma affermativa e negativa 

 Saper ascoltare e comprendere una sequenza tratta 
dalla fiaba ‘Snow White and the seven dwarfs’  

 Saper esprimere auguri per la festa del papà 

The opposites- 
Il verbo essere nella terza persona singolare nella forma 
affermativa e negativa- Biancaneve e i sette nani- 
La festa del papà – 
I mestieri 
Brevi descrizioni 
Ascolto e ripetizione; attività con le flash-cards; ascolto, 
completamento, ripetizione e drammatizzazione di un 
fumetto, attività a coppia e a catena; attività strutturate 
da completare e colorare; canzone ’What  does it look 
like?; ascolto e comprensione del terzo, del quarto e del 
quinto atto della fiaba di Biancaneve; canzone ‘Poor Snow 
White’.        
 
 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 Conosce e classifica gli elementi del linguaggio musicale 

O.F. 
 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l‟espressività e l‟accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori.  

 Riconoscere e discriminare gli elementi di base all‟interno di un brano musicale.  

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 
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ARTE E IMMAGINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di brani. 

La nascita della musica. 
Esecuzione di canti popolari. 
 

COMPETENZE 
L’alunno 
 Distingue la figura intera, il primo piano e il dettaglio 
 Realizza manufatti 

O.F. 
 Guardare con consapevolezza immagini statiche e in movimento descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni dei personaggi, dalle 

forme, dalle luci e dai colori e altro. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 Elaborare creativamente produzioni personali Dalla geometria alla fantasia. Realizzazione di:  

composizioni astratte con figure geometriche; cornici e 
disegni simmetrici. 

 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare 

prodotti. 

Creazione di costumi di personaggi. Realizzazione di un 
teatrino con il cartone. Rappresentazioni non 
convenzionali di elementi naturali: i fiori di pesco 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Osservare consapevolmente utilizzando le regole 

della percezione visiva 

Personaggi e ambienti delle fiabe e delle favole: 
completamenti di immagini 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 

per comprendere il messaggio dell’autore. 

Lettura guidata di quadri d’autore 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

 

COMPETENZE 
L’alunno 
 esegue azioni di coordinazione oculo-manuale. –  
 Esegue gesti tecnici finalizzati all‟uso della palla. –  
 Esegue giochi di squadra rispettando le regole e i compagni. 

O.F. 
 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 
 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e 

presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di 

fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e dell‟importanza di 

rispettarle. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 Riconoscere e denominare le varie posture del corpo. Le posture del corpo: esercizi di descrizione di varie 

posture; 
 esercizi sulle corrette posture in piedi, in ginocchio, 
seduti, supini, proni e “a quattro zampe” 

 Rappresentare graficamente le varie posture del 

corpo 

Rappresentazioni con il disegno di varie posture. 

 Controllare e gestire le condizioni di equilibrio 

statico-dinamico del proprio corpo 

Esercizi per il controllo dell’equilibrio: esercizi sull’asse di 
equilibrio 

 Sperimentare la propria assenza di movimento 

(rilassamento). 

Esercizi di rilassamento. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 Eseguire semplici sequenze di movimento e semplici 

coreografie individuali e collettive 

Brevi coreografie e drammatizzazioni. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 
 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi di movimento individuali e di 

squadra per sperimentare e giocare con l’equilibrio. 

Giochi motori: 
– le belle statuine; 
– uno, due, tre… stella! 

 Eseguire giochi con attrezzi in un contesto fantastico. Esercizi motori con l’uso di:  
– cerchi, nastri, clavette e funicelle. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere“ legate 

all’attività ludico-motoria 

Attività di rilassamento e di respirazione guidata. 
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STORIA 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 conosce le fasi dell‟evoluzione dell‟uomo. – 
  Conosce le condizioni di vita e l‟organizzazione sociale dell‟uomo nel Paleolitico 

O.F. 
 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, 

agricoltura, ambiente, produzione, ecc.  
  Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, 

politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa,…). 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 Riconoscere relazioni di successione e 

contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate 

Conoscenza delle tappe principali del processo evolutivo 
dell’uomo, correlato all’ambiente e al soddisfacimento 
dei bisogni. 

USO DELLE FONTI 
 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su 

momenti del passato. 

Conoscenza delle scoperte e dei cambiamenti che hanno 
favorito lo sviluppo dell’uomo: Australopiteco (Lucy); 
Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens Homo 
sapiens sapiens; gli strumenti, la scoperta del fuoco, la 
caccia e la pesca. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della 

Storia 

 I primi gruppi sociali 

 Individuare analogie e differenze fra quadri sociali 

diversi 

L’evoluzione delle abitazioni dalla caverna alla casa 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante disegni e testi scritti 

Il racconto dell’evoluzione. 
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GEOGRAFIA 

 
MATEMATICA 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 riconosce  il valore posizionale delle cifre. – 

 Esegue la sottrazione con più di un cambio 

 Riconosce le principali figure piane e sa individuarne gli elementi significativi. – 

 Esegue misurazioni con le unità di misura di peso-massa. 

O.F. 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire 

semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici 

misure. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

 Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità arbitrarie e collegando le pratiche di 

misura alle conoscenze sui numeri e sulle operazioni. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

COMPETENZE 
L’Alunno: 
 conosce l‟origine e le caratteristiche dell‟ambiente di montagna, collina e di pianura. –  
 Conosce gli interventi da parte dell‟uomo per la modificazione del territorio collinare e 

pianeggiante. 

O.F. 
Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e l'osservazione diretta. 

Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ORIENTAMENTO 
 Utilizzare la bussola per muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante. 

Uno strumento per orientarsi: la bussola 

PAESAGGIO 
 Individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano vari tipi di paesaggio 

Osservazione e confronto di paesaggi geografici per 
individuarne le principali caratteristiche fisiche e 
antropiche: 
la montagna; i vulcani, la collina. la pianura. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

 Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente: l’uomo e la 
montagna; 
 l’uomo e la collina;  l’uomo e la pianura; 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
 Leggere e interpretare carte geografiche La carta geografica:  i colori dei rilievi. 
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NUMERI 

 Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, 

centinaia, decine e unità. 

Esercizi di scomposizione e composizione. 

 Comprendere il concetto di divisione. 

 Distinguere il concetto di divisione come partizione 

da quello di divisione come contenenza 

La divisione. i trucchetti del “diviso” Sperimentazione di 
situazioni concrete di partizione e contenenza. 

 Eseguire divisioni in riga senza e con il resto. Esercizi per eseguire divisioni in riga aventi come 
quoziente solo numeri interi 

 Individuare, attraverso la tabella della divisione, 

proprietà e caratteristiche specifiche della divisione. 

Costruzione della tabella della divisione 

 Eseguire divisioni per 10, per 100 , per 1000 con i 

numeri naturali 

Esercizi per eseguire divisioni in riga. 

 Conoscere i termini della divisione. Esercizi per il corretto uso dei termini della divisione. 

 Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una 

cifra senza cambio, con e senza resto. 

 Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una 

cifra con il cambio, con e senza resto. 

Esercizi per eseguire divisioni in colonna. 

SPAZIO E FIGURE 

• Classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e 

degli angoli. 

Classificazione dei triangoli. 
Classificazione dei quadrilateri. 

• Comprendere il concetto di perimetro. Esercizi di ritaglio, di confronto e di ripasso 
del confine dei poligoni 

• Individuare gli ingrandimenti e i rimpicciolimenti di 

una figura data 

Semplici esercizi di rimpicciolimento. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Riconoscere grandezze omogenee, confrontarle e 

trovare un campione adeguato per misurarle 

Esercizi di confronto di oggetti. 
Misurazioni con campioni arbitrari. 
Registrazioni in tabella. 

• Conoscere e utilizzare l’unità di misura 

convenzionale per la lunghezza 

Conoscere e utilizzare l’unità di misura convenzionale per 
la lunghezza 

• Conoscere i sottomultipli del metro. Misurazioni di grandezze con il decimetro, centimetro e 
millimetro. Misurazioni di grandezze con il decimetro, 
centimetro e millimetro. Uso del righello. 

• Conoscere i multipli del metro Costruzione del decametro con fettucce lunghe un metro 
ciascuna 

• Passare da una misura espressa in una data unità a Esercizi di equivalenze con le misure di lunghezza. 
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un’altra a essa equivalente 

 
 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 
 
 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 conosce gli animali vertebrati e non vertebrati 
 Conosce i diversi modi di alimentarsi degli animali. – 

 Conosce le principali forme di adattamento degli animali all‟ambiente 

O.F. 
 Sviluppare nell‟alunno un atteggiamento scientifico nell‟osservazione, descrizione e 

spiegazione dei fatti della realtà circostante mediante il riconoscimento di proprietà, di 

analogie e differenze, di processi e schemi logici, di analisi e confronto di risultati, anche 

con l‟uso di strumenti e tecnologie. 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare gli animali e classificarli in base ad alcuni 

attributi 

Animali vertebrati e invertebrati. Animali erbivori, 
carnivori e onnivori. Animali e ovipari, vivipari e 
ovovivipari. Tabelle. schede operative. classificazioni 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Osservare gli ambienti di vita degli animali  e 

individuare relazioni fra l’uomo, gli animali e 

l’ambiente 

Classificazioni di varie specie di animali.  visione di 
filmati. giochi digitali di comprensione. Cartellonistica. 

VEDERE E OSSERVARE 
 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

disegni e testi 

Le attività umane che influiscono sull’ambiente. 
Completamento di disegni e testi. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto Progettazione e realizzazione di un portapenne. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 Acquisire fotografie sul computer Uso della macchina fotografica digitale, acquisizione delle 

immagini e loro utilizzo.  Il programma PowerPoint e le 
possibili funzioni. 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

4° BIMESTRE 

 

UA :  TIRIAMOCI …  IN BALLO 

 

 

TEMPO: APRILE-MAGGIO 

 

 

GRUPPI DI APPRENDIMENTO: 

GRUPPO CLASSE 

GRUPPO LABORATORIO 
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ITALIANO 
 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 L‟alunno discrimina varie tipologie di testi  

 Conosce gli elementi essenziali della frase 

O.F. 
 Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare). 

 Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune regolarità.  

 Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

ASCOLTO E PARLATO 
 Ascoltare, comprendere e fornire informazioni Soggettività e oggettività nelle descrizioni di animali: 

lettura e/o ascolto di filastrocche;  osservazione dal vero 
e/o di immagini; descrizione orale 

 Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a 

vissuti. 

 

Le principali ricorrenze del periodo, le attività scolastiche 
ed extrascolastiche: ascolto e racconto di esperienze 
individuali e/o collettive. 

 Ascoltare, comprendere e riferire regole di 

comportamento. 

La tutela della salute: discussioni guidate, test 
sull’alimentazione, l’inquinamento acustico 

 Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e 

ordinato. 

Le istruzioni per eseguire danze.  Gli strumenti musicali: 
esposizione orale con supporto di schemi e mappe. 

LETTURA 
 Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui 

si parla e individuando le informazioni principali 

Descrizioni oggettive e soggettive: completamento di 
mappe;  soluzione di questionari a risposta aperta 

 Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere 

il senso globale 

Lettura attiva del testo narrativo: completamento di 
cloze senza lista di parole da inserire;  soluzione di 
questionari a risposta aperta. 

 Leggere testi narrativi individuando le informazioni 

principali e le relazioni logiche. 

Lettura attiva del testo narrativo:  individuazione di frasi 
intruse in un testo; completamento di testi; soluzione di 
questionari con risposta aperta e a scelta multipla. 

 Leggere testi narrativi e cogliere la struttura. Inizio, sviluppo e conclusione del testo narrativo: 
suddivisione di storie in tre fasi;  individuazione 
dell’inizio coerente con le successive fasi;  soluzione di 
questionari a scelta multipla. 

 Leggere testi narrativi individuando le informazioni 

principali 

Le caratteristiche fisiche e psicologiche dei personaggi: 
individuazione delle caratteristiche; completamento 
della tabella della descrizione 

 Leggere testi informativi per ricavarne informazioni 

utili ad ampliare conoscenze. 

La struttura del testo informativo: individuazione delle 
informazioni; completamento di tabelle e mappe. 

 Leggere e comprendere testi regolativi in vista di 

scopi pratici 

Le istruzioni per svolgere un’attività:  esecuzione di 
danze 
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INGLESE 

 Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e 

alcune caratteristiche. 

. L’allitterazione: lettura e analisi del contenuto di 
filastrocche; ripetizione e memorizzazione; 
individuazione di allitterazioni. 

SCRITTURA 
 Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti.  I paesaggi: osservazione di immagini; produzione di testi 

descrittivi con modello guida; uso degli indicatori 
spaziali. 

 Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti. I vissuti personali: produzione di testi con il supporto di 
modelli guida. 

 • Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane 

La ricetta. Le regole di comportamento in cucina:  
produzione guidata di testi regolativi con il supporto di 
immagini 

 Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane 

Le informazioni sui parchi: produzione di testi espositivi 
con modello guida. 

 Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo 

creativo. 

L’allitterazione: costruzione di catene di parole 
allitteranti; elaborazione di testi poetici in gruppo. 

 Sperimentare tecniche di riduzione del testo. Le tecniche per avviare al riassunto: la sottolineatura del 
testo; la divisione in sequenze;  la soluzione di un 
questionario 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 Riconoscere gli elementi essenziali della frase e 

riflettere sulla loro funzione. 

Il ruolo e i rapporti delle parole nella frase: i sintagmi, la 
frase minima, le espansioni, il soggetto, il predicato 
verbale e il predicato nominale. Ordinamenti di parole e 
sintagmi. Completamenti di frasi, tabelle, schemi. 
Individuazione di intrusi. Associazioni. 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 conosce gli aggettivi 
 chiede informazioni 
 identifica animali e oggetti 

 

O.F. 
 Copiare e scrivere parole e semplici frasi  

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 Saper riconoscere alcuni aggettivi che descrivono 
stati d’animo ed esprimere il proprio stato d’animo 
utilizzando il lessico noto 

 Saper chiedere informazioni sullo stato d’animo 

Gli aggettivi che descrivono stati d’animo-‘What’s the 
matter ?’ ‘I’m…’ 
-Animali e oggetti spaventosi- Biancaneve e i sette nani-
Alcuni ‘opposites’ 
-La famiglia-Gli animali domestici- ‘I’ve got’ ‘I’haven’t 
got’- 
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MUSICA 

 
ARTE  E IMMAGINE 

altrui-  

 Saper identificare animali domestici e oggetti 
spaventosi-  

 Saper riconoscere alcuni aggettivi qualificativi e i 
loro contrari – 

 Saper identificare i membri della famiglia-e dare 
semplici informazioni sulla propria famiglia 

 -Saper esprimere possesso- 

 

Gioco del mimo; ascolto e ripetizione; canzone ‘If you’re 
happy’; 
ascolto, completamento, ripetizione e drammatizzazione 
di un fumetto; attività di vero/falso; attività strutturate 
da completare e colorare; ascolto e comprensione del  
sesto atto della storia di Biancaneve;  canzone ‘Look at 
these pictures on the wall’; attività a coppia e a catena; 
canzone ‘Snow White marries the prince’. 
 
 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 legge semplici melodie in notazione convenzionale. 

 Valuta aspetti funzionali in brani musicali 

O.F. 
 Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e 

improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere.  

 . Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando l‟espressività e 

l‟accuratezza esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. 
 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di brani. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali 

Riconoscimento nell’ascolto di brani musicali degli 
strumenti. 
La storia di due strumenti musicali: il tamburo e la 
chitarra. 
 

COMPETENZE 
L’alunno: 

 elabora creazioni personali 
 rappresenta con tecniche diverse i vari ambienti 
 Osserva consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 

 

O.F. 
 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell‟ambiente utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche. 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 

multimediali…) utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando diversi linguaggi 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 
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EDUCAZIONE FISICA 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 Elaborare creativamente produzioni personali  Elaborare creativamente produzioni personali 

 Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare 

prodotti. 

Rappresentazioni non convenzionali di elementi naturali: 
il mare 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 Osservare consapevolmente utilizzando le regole 

della percezione visiva 

Personaggi e ambienti del presente, del passato e del 
futuro: completamento di immagini. Le inquadrature: 
figura intera, primo piano, dettaglio. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 

per comprendere il messaggio dell’autore. 

Lettura guidata di quadri d’autore.  Individuazione di 
elementi pittorici, architettonici e scultorei 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 sincronizza i movimenti corporei a un ritmo. –  
 Esegue giochi di squadra rispettando le regole e i compagni 

O.F. 
 oordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc).  
  Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. 
 Organizzare e gestire l‟orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture 

ritmiche.  
  Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 Rielaborare le informazioni provenienti dagli organi 

di senso (sensazioni visive, uditive, tattili e 

cinestetiche) 

Attività ludica per l’individuazione di natura e 
provenienza di stimoli vari. 

 Adattare le strutture ritmiche ai movimenti del 

corpo. 

Attività ludiche sulla consapevolezza del ritmo.   

 Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo e Riproduzioni di semplici strutture ritmiche. 
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STORIA 

con piccoli attrezzi 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 Migliorare le abilità relative alla comunicazione 

gestuale. 

La danza per migliorare il rapporto tra musica e 
movimento nella comunicazione gestuale 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 
 Organizzare e dirigere un piccolo gruppo o un gioco 

di squadra. 

Giochi liberi a piccoli gruppi, a squadre,con e senza 
regole. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere“ 

legate all’attività ludico-motoria 

Esperienze di benessere legate al libero gioco 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 conosce i progressi e i cambiamenti avvenuti nel periodo neolitico. –  

 Conosce l‟importanza dell‟invenzione della scrittura per l‟uomo. 

 Conosce l‟alimentazione della preistoria 

O.F.  
 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, 

familiare e della comunità di appartenenza 
 Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 
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GEOGRAFIA 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 Riconoscere relazioni di successione e 

contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate 

Conoscenza delle tappe principali del processo evolutivo 
dell’uomo, correlato all’ambiente e al soddisfacimento 
dei bisogni. 

USO DELLE FONTI 

 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su 

momenti del passato 

Conoscenza delle scoperte e dei cambiamenti che hanno 
favorito lo sviluppo dell’uomo: ’agricoltura;  
l’allevamento; 
 la scoperta dei metalli; la ruota. 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali 

della Storia. 

L’organizzazione dei villaggi primitivi. 

 Individuare analogie e differenze fra quadri sociali 

diversi 

L’alimentazione nella Preistoria 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante disegni e testi scritti 

Il racconto dell’evoluzione. 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 conosce i punti di riferimento utili per orientarsi. – 

 Legge rappresentazioni cartografiche. 

O.F. 
 Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e l'osservazione 

diretta. Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.  

 Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l‟ambiente di 

residenza e la propria regione 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

PAESAGGIO 
 Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano l’ambiente di residenza e la 

propria regione 

• Osservazione e descrizione dell’ambiente di residenza 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

La città. 
Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. I servizi pubblici.  I  
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
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MATEMATICA 

 Leggere e interpretare carte geografiche. La carta geografica:  .i colori dei paesaggi urbani. 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 Esegue operazioni di addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con i numeri naturali oltre il mille, 

con la prova. -  

 Esegue divisioni in colonna con una sola cifra al divisore, con la prova. –  

 Legge e scrive i numeri decimali. –  

 Risolve situazioni problematiche con le quattro operazioni. –  

 Conosce linee, angoli, figure piane e solide. –  

 Esegue misurazioni con le unità di misura di capacità. –  

 Ricava informazioni da un grafico. 

O.F. 
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la consapevolezza del valore 

che le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta 
 . Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

NUMERI 
 Individuare stati moltiplicativi e inversi. Esercizi per l’individuazione di operatori moltiplicativi e 

inversi. 

 Chiudere enunciati aperti sulle quattro operazioni Esercizi per l’individuazione di operatoriadditivi e inversi, 
moltiplicativi e inversi 

 Eseguire la prova della divisione Esercizi per eseguire la prova della divisione 

 Calcolare il doppio, il triplo, la metà e la terza parte Attività pratiche 
Schede operative. 

 Riconoscere multipli e divisori di un numero dato. Schede operative. 

 Costruire sequenze numeriche, dato l’operatore. 

 Scoprire l’operatore di una sequenza data. 

Esercizi di calcolo mentale e scritto. 

 Scrivere il testo di un problema sulla base di elementi 

dati 

Elaborazione di testi problematici. 

 Risolvere problemi con una domanda e due 

operazioni. 

Risoluzione di problemi 

 Risolvere problemi con due domande e due 

operazioni 

Risoluzione di problemi più complessi. 
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 Individuare il diagramma adatto per risolere un 

problema. 

Costruzione di un diagramma di flusso. 

 Acquisire i concetti di costo unitario e costo totale 

per la soluzione di problemi. 

Risoluzione di semplici problemi di compravendita 

SPAZIO E FIGURE 

• Saper risolvere semplici problemi sul perimetro delle 

figure piane. 

• Saper risolvere semplici problemi sull’area delle 

figure piane. 

Descrizione verbale e/o illustrata di  situazioni realei e 
concrete (perimetro  e area del quaderno, del banco,…) 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
• Riconoscere grandezze omogenee, confrontarle e 

trovare un campione adeguato per misurarle 

Esercizi di confronto di oggetti contenitivi Misurazioni con 
campioni arbitrari. Registrazioni in tabella. Schede 
operative 

• Conoscere e utilizzare l’unità di misura convenzionale 

per la capacità 

Costruire alcuni modelli mentali di riferimento, che 
potranno essere degli oggetti reali (la bottiglia per il litro, 
la tanica da 10 litri per il decalitro, un bicchiere piccolo 
per il decilitro...). Schede  operative 

• Conoscere i sottomultipli e i  multipli del litro Il litro, i suoi multipli e i suoi sottomultipli.  Misurazioni di 
grandezze con il decilitro, centilitro e 
millilitro.Individuazione di recipienti contenenti il 
decalitro e l’ettolitro.Schede  operative 

• Passare da una misura espressa in una data unità a 

un’altra a essa equivalente 

Esercizi di equivalenze con le misure di capacità 
  

• Conoscere e utilizzare l’unità di misura convenzionale 

per la massa 

Raccolta di oggetti vari e classificazione in base al peso. 
Pesature di oggetti, utilizzando una  bilancia  
Ricerca nel linguaggio comune di termini che in dicano 
come  vengono indicate le misure di peso (etto, chilo...). 
Schede operative. 

• Conoscere i sottomultipli e multipli del kilogrammo Il chilogrammo, i suoi multipli e i suoi sottomultipli. 
Raccolta di etichette riportanti misure di peso  e 
classificazione. Schede operative 

• Passare da una misura espressa in una data unità a 

un’altra a essa equivalente 

Esercizi di equivalenze con le misure di capacità 

• Riconoscere e calcolare il peso lordo, il peso netto e 

la tara 

Simulazioni di situazioni concrete. Schede operative. 

• Riconoscere il valore delle banconote e delle monete 

in euro. 

Simulazioni di situazioni concrete. Schede operative. 

• Tradurre le parole del tempo in misurazione del 

tempo 

Le misure del tempo. il sistema sessagesimale. i simboli 
per indicare il tempo. Schede operative. 

• Risolvere situazioni problematiche con le unità di 

misura studiate. 

Situazioni problematiche ricavate da situazioni concrete. 
Schede operative con la metodologia INVALSI. 



51 

 

 
 
 
 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 conosce i principali sistemi di difesa delle piante e degli animali. – 
 Conosce gli ecosistemi 
 Conosce la catena alimentare. 

O.F. 
 Comprendere il concetto di ecosistema 
 Riconoscere gli elementi di un ecosistema 

ABILITA’ CONTENUTI E ATTIVITA’ 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Comprendere il concetto di ecosistema e la sua 

struttura. 

L’habitat, la comunità ecologica, il biotipo, l’ecosistema. 

 Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema 

naturale. 

Gli ecosistemi naturali: 
– l’ecosistema bosco; 
– l’ecosistema stagno; 
– l’ecosistema mare 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli 

organismi viventi. 

La catena alimentare. 
La piramide alimentare. 
 

VEDERE E OSSERVARE 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

disegni e testi. 

Le attività umane che influiscono sull’ambiente. 
Le attività umane che influiscono sull’ambiente. 

 Completamento di disegni e testi. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Realizzare un prodotto digitale con il programma 

PowerPoint. 

 Creazione di un prodotto digitale (testo +immagini) 
con il programma PowerPoint 
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COMPETENZE IN USCITA 

Classe Terza 

Italiano L’alunno: 

- sa ascoltare e intervenire nella conversazione 

- legge in modo scorrevole ed espressivo e comprende i contenuti  

- scrive in modo ortograficamente corretto 

- conosce alcuni elementi della grammatica (nome, articolo, aggettivo qualificativo, 

verbo – tempi semplici) 

- produce semplici testi narrativi-descrittivi-poetici 

Lingua Inglese  L’alunno: 

-sa presentarsi e salutare le persone in modo adeguato 

-memorizza e utilizza un lessico sempre più ampio 

-confronta le feste tradizionali di altri paesi e i differenti simboli 

-sa chiedere oggetti e rispondere usando forme di cortesia 

Storia L’alunno: 

- riconosce la differenza tra un racconto fantastico e uno reale 

- conosce le principali tappe della formazione della Terra e dell‟evoluzione della vita 

- conosce le tappe fondamentali dell‟evoluzione del genere umano dal Paleolitico alle 

prime civiltà 

Geografia L’alunno: 

- riconosce e legge alcuni tipi di carte geografiche 

- distingue e riconosce le caratteristiche dei vari ambienti 

Scienze L’alunno: 

-si pone problemi e li elabora con pensiero critico 

-conoscele proprietà della materia e le sue trasformazioni 

-individua le relazioni tra viventi e non viventi in un ambiente 

-rielabora in modo logico-temporale gli argomenti trattati 

Tecnologia e 

informatica 

L’alunno: 

-conosce e descrive le caratteristiche di alcuni oggetti 

-discrimina le parti del pc e sa usarlo 

Scienze Motorie L’alunno: 

-adatta i propri schemi motori a seconda delle variabili spaziali 

-esegue correttamente percorsi nel minor tempo possibile 

-rispetta le regole e gli altri nel gioco 

Arte e Immagine L’alunno: 

- riconosce e usa linee – spazio – colore 
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- conosce, manipola e utilizza materiali diversi a fini espressivi 

- individua nello spazio i campi e i piani 

- produce una storia a fumetti  

Musica L’alunno: 

- riconosce e riproduce diversi timbri legati alle varie attività umane 

- rappresenta suoni già sperimentati con simboli 

- analizza, comprende e sonorizza sia con la voce che con gli strumenti un semplice 

testo 

- esegue semplici melodie usando correttamente la voce 

- riconosce e classifica vari timbri strumentali 

 -  

Comportamento L’alunno: 

- partecipa alle varie attività con interesse e attenzion 

- si impegna in modo costante 

- è rispettoso delle persone, delle regole, dell‟ambiente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 METODOLOGIA 

 

 Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didatticalaboratoriale per una scuola che non si limita alla trasmissione 
dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si produce conoscenza e si 
sviluppa la logica della scoperta. 

 Gruppi di lavoro 

Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all‟interno del gruppo classe per favorire 

da un lato la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo 

i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare (nel gruppo e tra i gruppi)per un 

obiettivo comune. 

 Costruttivismo 

Progettare un ambiente in cuigli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme ed usando 

una molteplicità di strumenti comunicativi ed informativi (i nuovi strumenti tecnologici in particolare) 

significa creare un ambiente di apprendimento costruttivista nel qualesi costruisce il sapere 

collaborando e cooperando 

 Cooperative learning 

All‟interno del gruppo e tra i gruppi,  l‟impegno di alunni e docenti, finalizzato al raggiungimento di 

nuove abilità e conoscenze attraverso la condivisione del proprio lavoro, porterà a modalità di 

apprendimento collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

- superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno; 

- il docente diventa un facilitatore dell‟apprendimento; 

- superamento del modello trasmissivo della conoscenza; 

- il sapere si costruisce insieme in una “comunità di apprendimento” 
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MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio avverrà attraverso l‟osservazione e le verifiche in itinere per:  

1. rilevare l‟interesse, la partecipazione, l‟impegno e le competenze acquisite dagli alunni;  

2. controllare: i risultati raggiunti dagli alunni, la procedura messa in atto, i punti di forza e i 

punti deboli dell‟attività svolta;  

3. correggere gli errori di impostazione e per superare eventuali difficoltà. 

 

VALUTAZIONE 

 

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:  

 Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d‟ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti 

e a predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta l‟analisi della situazione per la 

progettazione educativo-didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.  

 Valutazione in itinere o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e, più 

precisamente, va a valutare l‟efficacia dei percorsi d‟insegnamento messi in atto con lo 

scopo di progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, 

consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento 

per la valorizzazione delle eccellenze.  

 Valutazione finale o sommativa: si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a 

termine dell‟intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli 

obiettivi ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell‟alunno, tenendo conto sia 

delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. 

 
 
 
 

 


