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PRESENTAZIONE DELLE CLASSI 

 
 

Le classi IV sono tre: sezioni A,B,C. 

La classe IV A è formata da 25 alunni, 10 maschi e 15 femmine. 

La classe IV B è formata da 16 alunni, 12 maschi e 4 femmine. 

La classe IV C è formata da 21 alunni, 10 maschi e 11 femmine. 

Gli alunni, di estrazione socio-culturale eterogenea, presentano una vita relazionale piuttosto attiva e 

provengono per lo più da ambienti familiari stimolanti. È presente un cospicuo numero di studenti extra-

comunitari, soprattutto nella classe IV B. Gli alunni che seguono il P.D.P. non presentano particolari problemi 

di relazione e la loro programmazione individualizzata è assistita dalle stesse insegnanti. 

Le classi per l’anno scolastico 2017/2018 attueranno una metodologia didattica con laboratori a classi 

aperte, al fine di allargare e favorire l’integrazione di alunni stranieri e B.E.S. 

 
 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 Comunicare: comprendere messaggi di diverso genere e complessità trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi, conoscere alcuni verbi operatori della tecnologia (trasformare, separare, unire, 
elevare); rappresentare concetti utilizzando linguaggi diversi. 

 Progettare: realizzare progetti individuali o di gruppo, utili alla generalizzazione di semplici 
procedure che possono essere usate in situazioni analoghe. 

 Risolvere problemi: essere progressivamente consapevoli di situazioni problematiche e provare a 
ipotizzare possibili soluzioni. 
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ITALIANO 
 

1
a
 UDA 1

o
 BIMESTRE (OTTOBRE-NOVEMBRE) 

 
 

 
COMPETENZE 

 

 Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 
pertinenti, rispettando i turni di parola. 

 Leggere ad alta voce un testo rispettando le pause e variando il tono 
della voce. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, distinguendo l’invenzione letteraria 
dalla realtà. 

 Comprendere il significato di un testo e individuarne gli elementi 
essenziali: personaggi, luogo, tempo, scopo 

 Produrre testi sulla base di modelli dati. 

 Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi 
basilari di una frase (il nome e gli articoli) 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Ascoltare comunicazioni diverse anche in contesti inusuali; saper 
cogliere le informazioni e i messaggi principali e interagire 
adeguatamente con l’interlocutore. 

 Esprimere in modo adeguato argomenti di studio, esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche adeguando i registri linguistici di 
contesto. 

 Comunicare mediante un parlato spontaneo emozioni, stati d’animo, 
pensieri ed affetti anche all’interno del gruppo. 

 Leggere utilizzando diverse tecniche e differenti tipologie di testi. 

 Leggere per comprendere le informazioni più significative 
ed i nessi logici di un testo mediante l’individuazione delle 
principali caratteristiche strutturali e di genere 

 Produrre testi scritti di diverso tipo, in modo coerente e 
coeso, in forme adeguate allo scopo e al destinatario. 

 Manipolare ed elaborare in modo creativo semplici testi. 

 Produrre una sintesi orale o scritta di testi letti o ascoltati 
 

 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 
 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 

-Comprendere un testo narrativo 
letto da altri 
-Raccontare oralmente una storia 

 
-Leggere un testo narrativo e 
rintracciare gli elementi che lo 
caratterizzano: i personaggi, 
luoghi, tempi. 
-Individuare le parti che 
compongono un testo narrativi: 
inizio, sviluppo . conclusione 
-Riconoscere in un testo narrativo 
le sequenze in cui può essere 
suddiviso. 
-Ricavare dalla lettura di un testo 
narrativo spunti per riflettere sui 
personaggi e sulle situazioni. 
-Comprendere il senso globale di 
un testo narrativo 

-Lo schema narrativo 
-Il racconto fantastico- Personaggi 
principali e personaggi secondari 
-Il narratore in prima e in terza 
persona 
-Il dialogo dei personaggi 
-Il racconto realistico 
-Le sequenze e la descrizione dei 
personaggi 
-Il racconto autobiografico 
-Il diario personale 
-IL diario di bordo 

 
 
 
 

-Laboratori espressivi a tema 
stagionale: autunno 

 
SCRIVERE 

-Compiere rielaborazioni parziali 
su un testo narrativo 
-Produrre un testo narrativo sulla 
scorta di uno schema guida. 
-Riassumere il contenuto di un 
testo narrativo. 

 



 
RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

-Scrivere in modo 
ortograficamente corretto 
-Riconoscere i nomi e gli articoli 
-Usare adeguatamente il discorso 
diretto e indiretto 

-Sinonimi e contrari 
-Il nome e gli articoli 



2
a
 UDA 2

o
 BIMESTRE (DICEMBRE-GENNAIO) 

 

 

 
 

COMPETENZE 
 Raccontare oralmente, in modo essenziale e chiaro, una storia 

personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico . 
 Recitare testi poetici con espressività e intonazione 

 Comprendere il significato di un testo e individuarne gli elementi 
essenziali: personaggi, luogo, tempo, scopo. 

 Produrre testi corretti, coerenti e coesi per descrivere ambienti, luoghi, 
persone, facendo emergere particolari significativi e per narrare 
esperienze personali, vissute da altri o fantastiche 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una 
risposta ai propri dubbi linguistici. 

 Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi 
basilari di una frase (aggettivi e pronomi) 

 

 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 
 
 
 

 
LEGGERE E 
COMPRENDERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIVERE 

-Comprendere un testo narrativo 
letto da altri 
-Raccontare oralmente una storia 
-Esprimere riflessioni, emozioni, 
sensazioni opinioni su testi poetici 
letti o ascoltati. 

 

-Leggere un testo narrativo e 
rintracciare gli elementi che lo 
caratterizzano: i personaggi, 
luoghi, tempi. 
-Individuare le parti che 
compongono un testo narrativi: 
inizio, sviluppo . conclusione 
-Riconoscere in un testo narrativo 
le sequenze in cui può essere 
suddiviso. 
-Ricavare dalla lettura di un testo 
narrativo spunti per riflettere sui 
personaggi e sulle situazioni. 
-Comprendere il senso globale di 
un testo narrativo 
-Riconoscere le principali 
caratteristiche che distinguono un 
testo narrativo da un testo poetico 
-Comprendere l’argomento di un 
testo poetico e individuare i versi, 
le strofe ,le rime. 
-Riconoscere alcune tipologie di 
testo poetico, la filastrocca, il 
nonsense , il limerick 

 

-Compiere rielaborazioni parziali 
su un testo narrativo 
-Produrre un testo narrativo sulla 
scorta di uno schema guida. 
-Riassumere il contenuto di un 
testo narrativo. 
-Utilizzare rime , assonanze , 
consonanze, ripetizioni di suoni e 

 

-La lettera personale 
-La lettera formale la e-mail 
-Il genere avventuroso 
-Il genere umoristico 
-Il racconto del brivido 
-Le caratteristiche della poesia 
-Le rime 
-La filastrocca e il nonsense 

 
-Laboratori espressivi a tema 
stagionale: inverno 



 
 
 
 

 
RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

di parole per costruire filastrocche, 
nonsense, scioglilingua. 

 
 

-Riflettere sulla comunicazione e i 
suoi elementi. 
-Riflettere sui meccanismi di 
formazione delle parole 
-Usare adeguatamente il discorso 
diretto e indiretto 
-Ricercare sul vocabolario 
significati di parole incontrate nei 
testi narrativi e poetici 

 
 
 
 

-La comunicazione 
- Aggettivi e pronomi 

 
 

 

3
a
 UDA 3

o
 BIMESTRE (FEBBRAIO-MARZO) 

 

 
 

COMPETENZE 
 Distinguere in una descrizione i dati soggettivi e i dati oggettivi. 

 Leggere testi poetici mostrando di riconoscere le caratteristiche 
essenziali che li contraddistinguono, elaborare parafrasi del testo. 

 Individuare le sequenze descrittive in un testo ed elaborare la loro 
sintesi. 

 Produrre un testo descrittivo scegliendo tra la modalità soggettiva o 
oggettiva 

 Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi 
basilari di una frase (verbi, avverbi e congiunzioni) 

 

 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTARE E PARLARE 

 
 
 
 
 

 
LEGGERE E 
COMPRENDERE 

 

-Memorizzare e recitare 
filastrocche, nonsense, poesie 
-Comprendere un testo descrittivo 
letto da altri 
-Descrivere oralmente 
caratteristiche di persone, oggetti, 
luoghi e animali 

 

-Individuare il ritmo di filastrocche 
attraverso la lunghezza del verso 
-Riconoscere nelle costruzione di 
immagini in poesia il particolare 
uso delle parole dei significati: la 
metafora ,la similitudine, la 
personificazione, l’onomatopea, 
l’allitterazione. 
-Comprendere le informazioni di 
un testo descrittivo 
-Discriminare all’interno di una 
descrizione le componenti 
soggettive e oggettive 
-Individuare in un testo le 
sequenze descrittive 
-Individuare i dati sensoriali 
utilizzati in una descrizione 
-Comprendere gli aspetti oggettivi 
e soggettivi di una descrizione 

 

-L’onomatopea e l’allitterazione 
-La similitudine 
-Capire la poesia 
-Descrizione soggettiva ed oggettiva 
-I dati sensoriali 
-Descrizione di animali 
- Descrizione di persone 
La caratterizzazione di un 
personaggio 
-Descrizione di oggetti 
-Descrizione di luoghi ed ambienti 

 
 
 
 

 
-Laboratori espressivi a tema 
stagionale: Primavera 



 
 
 

SCRIVERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

 

-Scoprire tecniche poetiche e 
riutilizzarle seguendone le norme 
-Fare poesia attraverso la 
suggestione che nasce da 
esperienze dirette: desideri, 
fantasie, sogni, paure, immagini 
delle natura. 
-Raccontare esperienze personali 
utilizzando anche descrizioni 
-Rielaborare un testo descrittivo 
-Comporre un testo descrittivo 
scegliendo tra modalità soggettiva 
e oggettiva 

 
 

-Arricchire il lessico attraverso 
famiglie di parole 
-Ricercare sul vocabolario 
significati di parole incontrate in 
poesia 
-Riconoscere ed utilizzare 
adeguatamente gli aggettivi 
qualificativi e le similitudini 
-Riconoscere la funzione del verbo 
-Riconoscere e analizzare le parti 
del discorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-I verbi 
-Gli avverbi 
-Le congiunzioni 
-le preposizioni 
-Le esclamazioni 

 
 

 

4
a
 UDA 4

o
 BIMESTRE (APRILE - MAGGIO) 

 
 

 
 

COMPETENZE 
 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe, di esposizioni orali e di istruzioni per eseguire un 
compito. 

 Leggere e comprendere testi informativi e regolativi. 

 Analizzare la frase nelle sue funzioni ( predicato verbale e nominale, 
principali complementi diretti e indiretti). 

 

 ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTARE E PARLARE 
 

- Cogliere le informazioni principali 
di un testo informativo e regolativo 
letto da altri 
-Organizzare l’esposizione di un 
argomento osservando immagini, 
scalette, schemi 
-Formulare oralmente una serie di 
regole 

 
 

-Comprendere lo scopo di un testo 

 

-Le sequenze informative 
-Le parole chiave 
-Organizzare i dati in forma 
schematica 
-I testi divulgativi 
-Le caratteristiche del testo 
regolativo 
-A caccia di istruzioni e di regole 



LEGGERE E 
COMPRENDERE 

informativo 
-Riconoscere e selezionare le 
informazioni essenziali di un testo 
informativo 
-Individuare le sequenze di un 
testo informativo 
-Utilizzare le immagini e le 
didascalie di un testo per 
raccogliere informazioni 
-Comprendere lo scopo di un testo 
regolativo 
-Comprendere le caratteristiche 
strutturali di un testo regolativo 
-Cogliere il rapporto reciproco che 
lega immagini e testo all’interno di 
un testo regolativo 

 

-Laboratori espressivi a tema 
stagionale: Estate 

 
SCRIVERE 

-Sintetizzare i dati di un testo 
informativo con schemi, scalette 
-Comporre un testo informativo 
con una scaletta 
-Utilizzare i principali programmi di 
scrittura per realizzare testi e 
locandine 
-Formulare un testo regolativo 
prendendo spunti da giochi e 
attività concrete 
-Modificare le formule imperative di 
un teso regolativo variandone i 
modi e le persone 
-Trasformare un testo in un 
regolamento 

 

 
 
 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

 

-Arricchire il lessico cogliendo il 
significato di alcuni termini 
specialistici 
-Riconoscere gli elementi della 
frase 

 
 

-Il soggetto 
-Il soggetto sottinteso 
-Il predicato 
-La frase minima 
-I complementi 

 
 



ARTE E IMMAGINE 
 
 

1^ UDA 1° BIMESTRE (OTTOBRE – NOVEMBRE)  

 
 

 
COMPETENZE 

 Osservare, descrivere, leggere la realtà circostante, le immagini statiche 
e in movimento utilizzando gli elementi fondamentali del linguaggio 
visuale. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 esprimere opinioni e stati d’animo in maniera scritta e 
visuale, per sviluppare maggiormente ascolto, comprensione 
e accettazione del sé. 

 Approfondire l’espressione artistica personale. 

 Approfondire la conoscenza della propria identità giocando con 
metafore e immagini. 

 Conoscere altre culture per sperimentare i valori della differenza. 

 Approfondire la consapevolezza degli spazi intorno a noi e sviluppare 
idee creative a riguardo. 

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

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

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 

IL LINGUAGGIO VISIVO 

- Il Punto 
 

- La Linea 
 

- La Forma 
 

- Il Colore 

-Osservare e descrivere un’immagine in 
modo globale ed interpretarla. 

-Distinguere un’immagine fissa da una in 
movimento(quadro, foto, video). 

-Intensificare in un testo visivo gli 
elementi principali(punto, linea, colore, 
forma). 

-Individuare le diverse funzioni svolte da 
un’immagine. 



2^ UDA 2°BIMESTRE (DICEMBRE –GENNAIO) 

 
 

 
COMPETENZE 

 Esprimere, comunicare emozioni ed esperienze attraverso il linguaggio visivo. 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

GLI ELEMENTI DEL 

LINGUAGGIO VISUALE 

Alla scoperta: 

 
- del colore, 

 
-della luce, 

 
-del volume, 

 
-della superficie, 

 
-dello spazio. 

-Riconoscere in un testo iconico-visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (colori, forme, 

volume, spazio ) individuando il loro 

significato espressivo. 

 

-Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali e 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 

 
 

 

3^ UDA 3°BIMESTRE (FEBBRAIO- MARZO)  

 
 

COMPETENZE  rielaborare, modificare e comporre creativamente immagini e forme con l’uso 
di tecniche e materiali diversi. 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

LE TECNICHE 

PITTORICHE E 

PLASTICHE 

- La fotografia 

 
- la pubblicità 

 
- il fumetto 

 
-Il cartone animato 

 
-la caricatura 

 Utilizzare diverse tecniche 

artistiche. 

 

 Rielaborare, ricomporre e 

modificare creativamente 

immagini. 

 Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo 

le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e 

decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 



4^UDA 4°BIMESTRE (APRILE – MAGGIO)  

 

COMPETENZE  Analizzare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico-culturale 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

IL PATRIMONIO 
ARTISTICO- 
CULTURALE 

 la funzione del museo 

 i generi artistici 

 il rispetto per la salvaguardia 
dei beni culturali 

 Osservare, descrivere, 
confrontare le tipologie di 
beni artistici. 

 Analizzare, classificare, 
apprezzare i beni del 
patrimonio artistico-culturale. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LINGUA INGLESE 

 
 
1^ UDA 1° BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

 

 
COMPETENZE 

 Ascoltare ed eseguire istruzioni 

 Comprendere e usare espressioni di routine 

 Leggere e comprendere semplici testi supportati da immagini 

 Produrre semplici testi su un modello fornito 

 Conoscere aspetti culturali dei vari Paesi anglofoni 
 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Acquisire l’uso del lessico in situazioni comunicative reali. 

 Acquisire abilità comunicative orali e scritte – Saper operare un 
confronto relativo alle festività nelle diverse civiltà. 

 Analizzare e riflettere su azioni di vita quotidiana e acquisire l’uso delle 
strutture utili ad esprimerle. 

 Acquisire l’uso di lessico e strutture in situazioni comunicative reali. 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 Presentarsi e presentare la 

propria famiglia. 

Strutture: 

 
 Who is he/she? 

 What i sit? - It’s a…. 

 What are they? – They’re. 

 What does it / he / she 
look like? 

 I’ve got / I haven’t got… 

 Have you got a …? – yes, 
I have. / No, I haven’t. 

 He / She has got a …. 

 Has he / she got a …? – 
Yes, he / she has. No, he/ 

 
She hasn’t. 

 
 What is this / that? – 

This / That is a… 

 What are these / those? – 
These / Those are… 

 What are you wearing? – 
I’m wearing…. 

 La festa di Halloween e la 
sua leggendaria origine 

 
Lessico: 

 
 Family 

 Zoo animals 

 Adjectives 

 Fun things 

 
Dire e chiedere la propria età. 

Identificare e imparare i nomi di 

alcuni indumenti invernali. 

 
Identificare e imparare i pronomi 

dimostrativi. 

PARLATO Chiedere e rispondere che cosa 

è/cosa sono. 

 
Descrivere ciò che si indossa. 

  

 

Comprendere brevi dialoghi in cui 

si parla di oggetti quotidiani. 

ASCOLTO  

 Comprendere quando si parla di 

abbigliamento invernale. 

 Scrivere i nomi di capi di vestiario 

invernale. 

SCRITTURA  



 

 
LETTURA 

 

 
Comprendere brevi testi in cui si 

parla di sport e abbigliamento. 

 Body 

 Everyday Englis 

 Warm clothes 

 Conoscere usi e costumi della 

cultura anglosassone. 

TRADIZIONI  

 Festivities: Halloween 



2^ UDA 2° BIMESTRE (DICEMBRE – GENNAIO) 
 
 

 
 ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARLATO 

 

 
Identificare e imparare i mesi. 

 
Chiedere e rispondere che mese 

è. 

 
Identificare alcune festività 

anglosassoni e dire quando 

ricorrono. 

 
Chiedere e dire il mese del 

compleanno 

Identificare e imparare le stagioni. 

Chiedere e dire le ore l’ora. 

 

 
Strutture: 

 
 What month is it? 

 
It’s.... 

 
 When is…(festivity)?-It’s 

in… 

 When is your birthday? 

 
It’s in.... 

 
 What time is it? 

 
It’s…. 

 
 Il Natale e il significato di 

alcuni simboli natalizi. 

 Gli auguri. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lessico: 

 
 Months 

 Seasons 

 
Numbers and sounds 

 
 
 

 
ASCOLTO 

 

 
Comprendere un breve dialogo 

sulle festività e mesi. 

 
Comprendere l’ora. 

 

 
SCRITTURA 

 

 
Scrivere i nomi dei mesi e delle 

stagioni. 

 
Scrivere biglietti di auguri natalizi. 

 
 
 

 
LETTURA 

 

 
Comprendere un breve testo sui 

mesi, le stagioni, le festività. 

 

 
TRADIZIONI 

Conoscere tradizioni, festività, usi 

e costumi dei paesi anglosassoni. 

 
Festivities: Il Natale. 



3^ UDA 3 ° BIMESTRE (FEBBRAIO - MARZO) 

 

 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 Descrivere le azioni che si 

svolgono al mattino, pomeriggio 

e alla sera. 

Strutture: 

 
 I…(verb)/I don’t..(verb). 

 I go to school by…. 

 Do you..(verb)? Yes,I do 

 
/No, I don’t 

 
 I ….(adverb) (verb) 

 What time do you (verb)? 

 
-I..(verb) at …(time). 

 
 He/she…(verb). 

 He/she doesn’t…(verb). 

 Does he/she…(verb)? 

 
Yes,he/she does. 

No, he/she doesn’t. 

 What’s your telephone 
number? – It’s…. 

 
 
 
 
 
 
 

Lessico: 

 
 Dail routine 1 

 Always/sometimes/never 

 Daily routine2 

 La colazione. 

 
Dire con che mezzo si va a 

scuola. 

 
Chiedere e rispondere sulle 

azioni che si svolgono durante la 

giornata. 

 
Dire con che frequenza si 

svolgono alcune azioni. 

PARLATO Chiedere e dire a che ora si 

svolgono determinate azioni. 

 
Descrivere azioni che svolge 

qualcun altro. 

 
Chiedere e rispondere a 

domande sulle azioni svolte da 

altri. 

 
Identificare e imparare i numeri 

fino a 200 

 
Chiedere e dire il numero di 

 
telefono. 

 Comprendere di quali azioni di 

routine si parla, a che ora si 

fanno e la frequenza. 

 
Comprendere un breve dialogo 

sulle attività di routine. 

ASCOLTO  

 Comprendere un breve racconto 

sulla propria scuola e le materie 

che piacciono. 

 
Comprendere i numeri di 
telefono. 

 Scrivere alcune brevi frasi sulle 

azioni di routine della giornata. 

Scrivere di attività che si 



SCRITTURA svolgono con frequenza. 

 
Scrivere i numeri oltre il 100. 

 

 

 
LETTURA 

Comprendere un breve testo 

sulle abitudini e la routine di 

qualcuno. 

 

Comprendere un breve testo in 

cui si parla di materie scolastiche 

 
TRADIZIONI 

 

Conoscere le abitudini alimentari 
degli inglesi. 

 
 

 
 
 
 
4^ UDA 4 ° BIMESTRE (APRILE – MAGGIO) 
 
 

 

 ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLATO 

Identificare e imparare i nomi di 

alcuni cibi e bevande. 

 
Chiedere e rispondere che cibo 

piace. 

 
Chiedere e dire che cosa si 

mangia di solito durante il giorno, 

nei vari pasti. 

 
Offrire qualcosa da mangiare 

Sapere accettare o rifiutare. 

Identificare e imparare i nomi di 

alcuni indumenti estivi. 

 
Chiedere e rispondere 

sull’abbigliamento altrui. 

 

Chiedere a chi appartiene 

qualcosa e rispondere. 

Strutture: 

 
 What food do you like? 

 
I like… 

 
 What do you usually have 

for..(meal)?-I have..(food) 

 Would you like…? 

 
Yes, please./ No, thank 

you. 

 
 What are you wearing? 

 What is he/she wearing? 

 Whose..(object) is that 

 
/this? 

 
 Whose..(object) are those 

 
/these? 

 
 
 
 
 
 
 

Lessico: 

 
 
 

 
ASCOLTO 

Comprendere un breve dialogo su 

che cosa si mangia di solito. 

 
Comprendere un breve dialogo su 

che cosa piace o no mangiare. 

 
Comprendere a chi appartiene un 

certo oggetto. 

 

Comprendere un breve dialogo 

sull’abbigliamento estivo 



 
 
 

 
SCRITTURA 

Scrivere alcuni nomi di cibi. 

 
Scrivere nomi di capi di 

abbigliamento estivo 

 Food 

 Clothes 

 Happy Easter 

 I simboli pasquali 

 

 
LETTURA 

Comprendere un breve testo in 

cui si parla di abitudini alimentari 

 

Comprendere un breve testo in 

cui si parla di abbigliamento 

 

 
TRADIZIONI 

Conoscere tradizioni, festività, usi 

e costumi dei paesi anglosassoni. 

 
Festivities: Easter 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
 

 
 

1^ U.D.A Bimestre: OTTOBRE - NOVEMBRE 

 

 
COMPETENZE 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della storia antica. Usare la linea del 
tempo per collocare fatti o periodi storici. 

 Conoscere le civiltà studiate e individuare le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. Comprendere i testi storici e raccontare i fatti studiati. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Avviare gli alunni alla “problematizzazione” della realtà. 

 Avviare gli alunni all’acquisizione di un metodo storiografico 

 Realizzare quadri di civiltà come strumenti di conoscenza. 
 Conoscere il significato di organizzazione sociale, economia, religione, cultura 

nelle diverse civiltà. 
 Riconoscere i legami tra la nostra e le antiche civiltà. 

 Leggere e interpretare testimonianze del passato e fonti storiche 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo 

 Comprendere l’importanza dei diritti, dei doveri, dei divieti, delle autorizzazioni 

 Prendere coscienza dell’importanza dei diritti umani attraverso situazioni 
di gioco che portino a riflettere sui propri comportamenti 

 

 ABILITÀ CONOSCENZE 

Uso delle fonti - Individuare gli strumenti, le 

fonti utili per il percorso di 

analisi e di studio della storia. 

-Le fonti storiche e il modo di utilizzarle 
 
-La linea del tempo 

Organizzazione delle 

informazioni 
- Utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo e per 

la periodizzazione. 

-Le carte geo-storiche 
 
-Il concetto di periodizzazione (la durata di 

anni, secoli, millenni ecc.) 

 
 
Strumenti concettuali 

- Individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo e di durata nei 

quadri storici di civiltà. 

-La periodizzazione occidentale: prima e dopo 

Cristo. 

 

-La linea del tempo: lettura ed uso per stabilire 

elementi di contemporaneità, sviluppo nel 



Produzione scritta e 

orale 

- Collocare nello spazio e nel 

tempo gli eventi. 

- Conoscere e usare termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare. 

tempo e di durata nei quadri storici di civiltà. 

 
-La Mezzaluna fertile e le prime città 

 

- Le caratteristiche ambientali che 

determinano la nascita delle prime civiltà. 

 

- La civiltà della Mesopotamia: i Sumeri, gli 

Assiri, i Babilonesi, gli Ittiti. 

-Il codice di Hammurabi. 
 

-Mappe riassuntive utilizzando le informazioni 

ricavate da fonti diverse 

La Costituzione: i 

principi fondamentali e 

lo scenario storico. 

Diritti e doveri del 

cittadino. 

CITTADINANZA 
 

-Riconoscere e accettare 

punti di vista diversi e saperli 

confrontare, in modo critico, 

con il proprio 

 

-Riconoscere il valore delle 

diversità e saperle accettare. 

-Esperienze di interazione verbale e non 

verbale argomentando i punti di vista. 

-Discussioni critiche e letture 
 
-Io e… gli altri. 

 
Letture, discussioni e drammatizzazioni per 

rilevare che nel mondo esiste un’enorme 

“diversità” che è fonte di ricchezza. 

 
 

 
 
 

2^ UDA Bimestre: DICEMBRE – GENNAIO 
 

 

 Abilità Conoscenze 

Uso delle fonti -Riconoscere l’importanza 

dei grandi fiumi nella nascita 

delle prime civiltà. 

-Presentazione degli Egizi 
 
-L’Egitto e i suoi regni. 

Organizzazione delle 

informazioni 
-Collocare date sulla linea del 

tempo 

-Suddivisione cronologica dei vari periodi egizi 

e collocazione delle rispettive date sulla linea 

del tempo. 

 
 

 
Strumenti concettuali 

-Leggere una carta geo- 

storica per integrare le 

informazioni del testo. 

 

. 

 
 

-Osservazione di una cartina per rilevare 

come la presenza di un fiume sia stata 

determinante per il suo sviluppo: il Nilo e le 

stagioni. 

Produzione scritta e 

orale 

 
-Struttura della società egizia. 

  -La religione: le divinità. 

  
-Le piramidi 

  
-I geroglifici. 

  
-Usi e costumi nella società egizia. 



  - Organizzare le informazioni ricavate dalla 

lettura della carta geo-storica in uno schema o 

mappa. 

 CITTADINANZA  

 

 
La Costituzione: i 

principi fondamentali e 

lo scenario storico. 

 

Diritti e doveri del 

cittadino. 

- Accettare, rispettare e 

aiutare gli altri e i “diversi da 

sé”, superando i pregiudizi. 

 

-Saper apprezzare le 

caratteristiche e le 

particolarità di ambienti e 

culture diverse. 

- Situazioni di ascolto, rispetto e 

collaborazione con i “diversi da sé”. 

 

-Gli spazi e le regole . 
 
-Racconti di esperienze vissute, letture e 

discussioni che mettano in evidenza le 

caratteristiche e le particolarità di “culture 

diverse”. Feste e prodotti tipici. 

 
 

 
 
3^ UDA Bimestre: FEBBRAIO – MARZO 
 

 

 Abilità Conoscenze 

Uso delle fonti 

 
 

Organizzazione delle 

informazioni 

 
 
 

 
Strumenti concettuali 

-Completare uno schema 

riassuntivo sulla civiltà della 

valle dell’Indo 

 

-Conoscere le civiltà 

dell’estremo oriente. 

 

-Ricavare da fonti iconografiche 

e scritte le informazioni relative 

a una civiltà. 

 

-Conoscere le antiche civiltà del 

Mediterraneo. 

-La civiltà della valle dell’Indo; lettura della 

carta geo – storica per integrare le 

informazioni del testo relative alla civiltà 

dell’Indo. 

 

-Localizzare sulla cartina il fiume Giallo 

per rilevare che la civiltà cinese è nata 

proprio nella sua valle. 

 

-Le attività, la società, le invenzioni e il 

modo di vivere nell’antica Cina. 

 

-Il primo Impero cinese. 

Produzione scritta e orale -Riflessione sull’attività 

economica del commercio 

-Mappe riassuntive utilizzando le 

informazioni ricavate da fonti diverse 

  
-Le civiltà del mare: la civiltà cretese e 

quella micenea. 

  
-L’isola di Creta 

  
-La religione 

  
-Le attività economiche relative ai Cretesi 

e ai Micenei. 

  
-Mappe riassuntive utilizzando le 

informazioni ricavate da fonti diverse 

La Costituzione: i principi 

fondamentali e lo 

scenario storico. 

CITTADINANZA 

 
-Apprezzare il valore del lavoro 

-Letture e riflessioni sull’importanza del 

lavoro. 



Diritti e doveri del 

cittadino. 

e delle persone che lavorano. 

 
Riconoscere la necessità della 

collaborazione nel lavoro. 

 

- Individuare regole di 

convivenza relative alla propria 

classe. 

 
 

-Attività di gruppo per favorire la tolleranza 

e la collaborazione. 

 
 

-Elaborazione di regole che disciplinino il 

buon andamento della classe. 

 
 

 
 
4^ UDA BIMESTRE: APRILE – MAGGIO 
 

 

 Abilità Conoscenze 

Uso delle fonti -Conoscere l’antica civiltà del 

Mediterraneo orientale 

-La civiltà fenicia: le attività, le 

invenzioni, l’alfabeto, la religione 

 
Organizzazione delle 

informazioni 

-Organizzare le informazioni , 

ricavate da fonti iconografiche e 

scritte, in uno schema o in una 

mappa. 

-La navigazione e il commercio. 
 
-Le colonie fenicie e la loro funzione. 

 

-Mappe riassuntive utilizzando le 

informazioni ricavate da fonti diverse. 

 
Strumenti concettuali 

 
 

Produzione scritta e orale 

-Rilevare i cambiamenti avvenuti 

nelle terre dove si svilupparono 

le antiche civiltà e le “eredità” 

che sono attuali ancora oggi. 

-I luoghi, le usanze, le situazioni di oggi 

nei posti dove si svilupparono le antiche 

civiltà. 

 

-I popoli italici 

  - La civiltà del terramare 

 -Comprendere aspetti 

fondamentali delle antiche civiltà 

in Italia 

-La civiltà villanoviana 
 

-Civiltà appenniniche 

  
-I Camuni 

  
-La civiltà nuragica 

  
-Mappe riassuntive utilizzando le 

informazioni ricavate da fonti diverse 

La Costituzione: i principi 

fondamentali e lo scenario 

storico. 

Diritti e doveri del 

cittadino. 

CITTADINANZA 

 
- Riflettere sulla funzione della 

legge e sui concetti di giustizia e 

di ingiustizia 

 

-Individuare situazioni di 

sviluppo, povertà guerra e 

conflitto tra i popoli. 

-Racconti di esperienze e fatti dai quali 

emergono situazioni giuste e ingiuste. 

-Letture , ricerche. Discussioni e 

proposte di soluzione. 

 
 

-attivazione di giochi di gruppo per 

favorire relazioni di pace. 

 - Conoscere l’ONU  



 

GEOGRAFIA 

 
 

PRIMA U.D.A. Bimestre: OTTOBRE – NOVEMBRE 

 

COMPETENZE  Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche 

 Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 Orientarsi nello spazio 

 Conoscere i principali elementi cartografici. 

 Conoscere gli elementi fisici ed antropici del paesaggio naturale 
 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ 

 
Orientarsi e 
collocare nello 
spazio 
fatti eventi 

La descrizione della Terra: 

-Gli strumenti della geografia. 

-La geografia e le fotografie. 

-Le caratteristiche di una 
carta geografica. 
-Quanti tipi di carte esistono? 

-Diverse carte geografiche. 

- Le rappresentazioni del 
pianeta Terra. 
-Il reticolo geografico. 

-Il planisfero. 

-L’orientamento. 

Rappresentare i dati: 

-Le tabelle 

-Gli istogrammi 

-Gli aerogrammi 

-Gli ideogrammi. 

-Orientarsi utilizzando i punti cardinali anche in 
relazione al Sole. 

 
 
 
 

 
- Iniziare a estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti cartografici, 
immagini da telerilevamenti, elaborazioni digitali 
ecc…) 



 
SECONDA U.D.A. Bimestre: DICEMBRE - GENNAIO 

 
 

 
COMPETENZE 

 Utilizzare il linguaggio della geo-graficità

 Cogliere nei paesi mondiali della storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio naturale

 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ 

 

 
Linguaggio della 

geo-graficità 

Il clima 

-Che cosa è il clima . 

-I fattori climatici 

-Il clima e il mondo. 

-Il clima in Italia. 

-I cambiamenti climatici. 

-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 

regioni fisiche e climatiche ;localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

- Localizzare le regioni climatiche del pianeta 

  
-Utilizzare il linguaggio della geo-graficità 

 
Le attività umane 

-Che cosa è l’economia 

-Il settore primario in Italia. 

-Il settore secondario in Italia 

-L’artigianato. 

-Le industrie. 

-Il settore terziario. 

-I servizi pubblici. 

-Il patrimonio artistico e 

naturalistico italiano. 

-Le vie di comunicazione. 

-Che cosa è la filiera. 

- I rifiuti. 

-Le zone più abitate d’ Italia. 

-La rivoluzione informatica. 

-I paesaggi nel mondo. 

-I paesaggi in Italia. 

 

-Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali , interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carta tematica e 

semplici grafici. 

 
 
 



TERZA U. D. A. Bimestre: FEBBRAIO-MARZO 

 
 

COMPETENZE 
 Conoscere e denominare i principali oggetti geografici fisici

 Individuare i caratteri che connotano i vari paesaggi italiani- europei e di altri 
continenti

 

NUCLEI TEMATICI CONOSCENZE ABILITÀ’ 

Paesaggio I rilievi 
-Le Alpi 

-Gli Appennini. 
-Altri rilievi. 
-I vulcani come sono fatti e 
dove si trovano in Italia. 
- Le colline 
Le attività economiche sui 
rilievi. 
-Che cosa sono i terremoti? 
-Come ci si comporta in caso 
di terremoto? 

-Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, e gli elementi di 

particolare valore ambientale e culturale da tutelare 

e valorizzare. 

 
Le pianure 
-Le pianure in Italia. 
-La Pianura Padana. 
-Che cosa sono le alluvioni? 
- Come ci si comporta in caso 
di alluvioni? 
-Le attività economiche in 
pianura. 
-L’agricoltura “bio” 

 

 
I fiumi e i laghi 
-I fiumi italiani. 

- I fiumi alpini e i fiumi 
appenninici. 
-L’energia idroelettrica 
-I laghi. 
-Le attività economiche sui 
fiumi e sui laghi 
- I laghi italiani. 

 

 
Il mare 
- I mari e le coste 

-Le attività economiche sulle 
coste. 
-I porti. 
-Il mare è in pericolo? 
-Il Mar Mediterraneo. 

 

 

 

 



QUARTA U. D. A. BIMESTRE: APRILE – MAGGIO 
 
 

 
COMPETENZE 

 Cogliere nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni fatte 

dall’uomo.

 Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da 
elementi fisici ed antropici

 

 CONOSCENZE ABILITÀ’ 

 - Le Regioni d’ Italia 

 
- Territorio 

-Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale) e iniziare a 

contestualizzarlo sul territorio italiano. 

Regione e sistema 

territoriale 

- Economia. 
 
-La popolazione e i trasporti. 

 

 
-Le riserve naturali e i siti 

Unesco. 

L’Europa 

-Individuare i più semplici problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita. 

 -I continenti  

 
-I climi della terra 

 

 
-La struttura della Terra. 

 

 
-Il sistema solare e l’universo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

 

1^ UDA 1°BIMESTRE (OTTOBRE/ NOVEMBRE) 
 

 
 

COMPETENZE 
 Usare numeri naturali, interi, con 

la virgola, frazioni, in modo 
adeguato rispetto al contesto; 

 Conoscere le regole del sistema 
posizionale; 

 Riconoscere la regola che genera 
una data successione; 

 Conoscere procedure diverse per 
eseguire le operazioni; 

 Riconoscere un oggetto 
geometrico attraverso le 
caratteristiche che gli sono 
proprie; 

 Mettere in relazione le diverse 
grandezze con le unità di misura 
adeguate; 

 Interpretare diversi tipi di 
rappresentazione;Distinguere il 
significato delle parole: certo, 
possibile, impossibile; 

 Calcolare la probabilità di un 
evento in una situazione 
concreta; 

 Risolvere problemi in situazioni 
della vita quotidiana, geometrica 
e di misura. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Usare numeri naturali, interi, con 
la virgola, frazioni, in modo 
adeguato rispetto al contesto; 

 Conoscere le regole del sistema 
posizionale; 

 Riconoscere la regola che genera 
una data successione; 

 Conoscere procedure diverse per 
eseguire le operazioni; 

 Riconoscere un oggetto 
geometrico attraverso le 
caratteristiche che gli sono 
proprie; 

 Mettere in relazione le diverse 
grandezze con le unità di misura 
adeguate; 

 Interpretare diversi tipi di 
rappresentazione; 

 Distinguere il significato delle 
parole: certo, possibile, 
impossibile; 

 Calcolare la probabilità di un 
evento in una situazione 
concreta; 

 Risolvere problemi in situazioni 
della vita quotidiana, geometrica 
e di misura. 

 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUMERI 

Compone e scompone i numeri 

naturali. 

Conta in senso progressivo e 

regressivo. 

Conosce ed opera con il sistema 

di numerazione posizionale. 

Esegue addizioni e sottrazioni con 

i numeri naturali. 

Riconosce e applica le proprietà 

dell'addizione e della sottrazione. 

 
 
 

 
Esegue moltiplicazioni in riga e in 

colonna. Conosce e applica le 

proprietà della moltiplicazione. 

Esegue divisioni in riga e in 

colonna con una cifra al divisore. 

Conosce ed applica la proprietà 

della divisione. 

Esegue divisioni con due cifre al 

divisore. 

Scomporre e comporre i numeri 

naturali. Costruire il migliaio con 

materiale strutturato e no. 

Usare i simboli > < = per 

confrontare numeri. 

Usare una terminologia 

appropriata per le addizioni e le 

sottrazioni. 

Conoscere le proprietà 

dell’addizione e della sottrazione: 

proprietà associativa, dissociativa, 

commutativa e invariantiva. 

Saper eseguire calcoli orali e 

scritti. 

Saper eseguire la moltiplicazione: 

ripassare le tabelline. Saper 

calcolare sia oralmente che per 

iscritto. 

Conoscere le proprietà della 

moltiplicazione. 

Consolidare la tecnica della 

divisione. 

Conoscere la proprietà 

invariantiva della divisione. 

Eseguire divisioni con due cifre al 

divisore. 

 
SPAZIO E FIGURE 

Conosce i vari tipi di linea. 

Conosce gli angoli. 

Identifica e definisce i vari tipi di 

triangolo. 

Individuare le linee: aperte, 

chiuse, spezzate. 

Disegnare angoli giro, piatti, retti, 

acuti e ottusi denominandone gli 

elementi. 

Usare il goniometro. 

Costruire e disegnare triangoli. 

 
 

PROBLEMI 

Formula ipotesi, analizza ed 

elabora il testo di un problema per 

comprendere i dati e individuare la 

domanda. 

Inventare problemi con una o più 

domande. Saper elaborare 

domande e dai dati di un 

problema. Risolvere problemi con 

le quattro operazioni. 

 
 

MISURE 

Conosce le unità di misura 

convenzionali di lunghezza. 

Conoscere il metro con multipli e 

sottomultipli. Operare sulle 

lunghezze, effettuando 

misurazioni con il righello. 

 
 

DATI E PREVISIONI 

Legge, costruisce e interpreta 

grafici, tabelle e diagrammi. 

Rappresentare relazioni e dati, 

confrontare e utilizzare le 

informazioni emerse. 



2^ UDA 2° BIMESTRE (DICEMBRE/GENNAIO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 

 
NUMERI 

Conosce le frazioni. 
Individua la frazione 
complementare di una frazione 
data. 
Definisce, riconosce e 
disegna le frazioni 
decimali. 
Calcola una determinata 
frazione di un numero intero. 
Comprende il rapporto fra le 
frazioni decimali e la loro 
rappresentazione numerica. 
Esegue addizioni e 
sottrazioni con i numeri 
decimali 

Conoscere e individuare: 

frazioni proprie, improprie, 

apparenti e complementari. 

Individuare su oggetti e disegni 
frazioni complementari. 
Calcolare la frazione di un 
numero. 
Definire, riconoscere e disegnare 
frazioni decimali. 
Saper trasformare una frazione 
decimale in un numero decimale 
e viceversa. 
Confrontare i numeri decimali e 
frazioni attraverso disegni. 
Comporre e scomporre i numeri 
interi e decimali. 
Eseguire addizioni e sottrazioni 
con i numeri decimali. 

 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

Individua parti simmetriche in 
figure date. 
Effettua traslazioni, rotazioni e 
ribaltamenti di oggetti e figure 
date. Individua gli elementi 
significativi dei quadrilateri: 
quadrati, rettangolo, rombo, 
parallelogramma, trapezio. 

Individuare parti simmetriche in 
figure date e saper ribaltare le 
figure piane. 
Evidenziare lati e angoli nei 
quadrilateri. 
Individuare alcune altezze. 

Risolvere problemi relativi alle 

figure piane. 

 
PROBLEMI 

Inventa e risolve problemi 
con le frazioni. 
Svolge problemi con una o due 
domande e un'equivalenza tra le 
operazioni. 

Inventare e risolvere problemi con 
le frazioni. 
Svolgere problemi con più 
operazioni ed equivalenze. 

 
 

MISURE 

Conosce ed opera con le 
lunghezze di peso/massa e 
capacità. 

Conoscere il kilogrammo e il 
grammo con i multipli e i 
sottomultipli. 
Eseguire uguaglianza tra unità di 
misura diverse e risolvere 
problemi relativi al peso. 
Conoscere il litro con i multipli e 
sottomultipli. Eseguire problemi 
con le misure di capacità. 

DATI E PREVISIONI Costruisce tabelle a doppia 
entrata. 

Saper costruire tabelle a doppia 
entrata 

DATI E PREVISIONI Elabora rappresentazioni grafiche 
di dati ricavati da un'indagine 
statistica. 
Individua dati certi, possibili e 
impossibili. 

Saper elaborare rappresentazioni 
grafiche. 
Usare un linguaggio 
probabilistico corretto ed 
esprimere la probabilità con la 
frazione. 
Usare i termini: certo, incerto, 
impossibile. 



3^ UDA 3° BIMESTRE (FEBBRAIO/MARZO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
NUMERI 

Compone e scompone i numeri 
naturali e decimali. 

Comporre e scomporre i numeri 

decimali. 
  Distinguere in un numero 
  decimale la parte intera da quella 
 

Esegue le quattro operazioni 
con numeri naturali e 
decimali usando le tabelline 
e le proprietà delle 
operazioni 

decimale comprendendo il ruolo 

della virgola. 

Eseguire le 4 operazioni con uno 

o più fattori decimali. 

Eseguire divisioni con i 

  numeri decimali al 
 

Esegue moltiplicazioni con i 
numeri decimali. 

dividendo e al divisore. 

Eseguire Moltiplicazioni e 

divisione con moltiplicatore 
  e divisore a due cifre con 
 Esegue moltiplicazioni e 

divisioni per 10/100/1000 con 
numeri naturali e decimali 

 
Applica strategie per eseguire 
calcoli a mente. 

 

Avviare al concetto di 
compravendita 

numeri decimali. 

Eseguire Divisioni e 
moltiplicazioni per 10/100/1000 
con numeri interi e decimali 
Utilizzare le proprietà delle quattro 
operazioni come tecniche del 
calcolo rapido. 
Saper risolvere problemi con il 
concetto di compravendita. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

Comprende il concetto di 
perimetro in una figura 
geometrica. 

Comprendere il perimetro di 
figure geometriche piane 
conosciute. Presentare situazioni 
problematiche in cui operare con 
i perimetri. 

 
PROBLEMI 

Riflette sul processo risolutivo di 
un problema e lo confronta con 
altre possibili soluzioni. 
Risolve problemi con figure 
geometriche piane. 

Analizzare i processi risolutivi 

dei problemi. 

Risolvere problemi con le figure 

geometriche piane. 

 
MISURE 

Compie uguaglianze tra unità di 
misura diverse. 
Riconosce peso netto, peso lordo 

e tara. Misura il perimetro di figure 

geometriche conosciute. 

Eseguire equivalenze tra 

unità di misura diverse. 

Risolvere problemi con il 

Concetto di peso lordo, peso 

netto, tara 

Misurare il perimetro. 

 
 

DATI E PREVISIONI 

Elabora rappresentazioni grafiche 
di dati ricavati da un'indagine 
statistica. 
Individua dati certi, possibili e 
impossibili. 

Saper elaborare rappresentazioni 
grafiche. 
Usare un linguaggio 
probabilistico corretto ed 
esprimere la probabilità con la 
frazione. 
Usare i termini: certo, incerto, 
impossibile. 



4^ UDA 4 ° BIMESTRE (APRILE/MAGGIO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

NUMERI 

Esegue le quattro operazioni con 
numeri decimali e naturali usando 
le tabelline, le proprietà delle 
operazioni e relative prove. 
Riconosce e usa la frazione come 
percentuale. 

Consolidare le strategie di 
calcolo. 
Usare la frazione come 
percentuale: la percentuale nel 
calcolo dello sconto e 
dell'interesse. 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

Comprende il concetto di area 

come misurazione delle 

superfici. Riconosce figure 

equiestese. 

Riconosce le diagonali nelle 

figure geometriche piane. 

Comprendere la superficie di 
una figura geometrica piana 
con unità di misura arbitrarie e 
convenzionali. 

Riconoscere le 

caratteristiche delle 

figure equiestese. 

Individuare e disegnare nelle 
figure geometriche piane le 
diagonali. 

 
 

PROBLEMI 

Individua nel testo di un 
problema le informazioni 
necessarie e il percorso 
adeguato per risolverlo. 
Svolge problemi con perimetri e 
aree. 

Analizzare un problema e 
ricercare nel testo le informazioni 
indispensabili per la sua 
risoluzione. 

 

Svolgere problemi con figure 
geometriche piane per ricercare 
perimetri e aree. 

 
 

MISURE 

Valuta ricavo, guadagno e 

perdita in una situazione di 

compravendita. 

Introduce il metro quadrato quale 
unità di misura della superficie. 
Conosce le unità di misura 
convenzionali di superficie. 

Risolvere problemi con la 

compravendita. 

Costruire il metro quadrato. 
 

Saper eseguire equivalenze e 
calcolare la superficie delle figure 
geometriche piane. 

DATI E PREVISIONI Legge un grafico. Leggere, prevedere ed 

elaborare grafici. 

 
 



SCIENZE 
 
 

 
1^ UDA 1° BIMESTRE (OTTOBRE, NOVEMBRE) 

 
 
 

COMPETENZE 
 Sviluppare atteggiamenti 

di curiosità e modi di 

guardare il mondo 

circostante. 

 Individuare nei fenomeni 

somiglianze e differenze. 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 

 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

 Riconoscere i vari tipi di 

scienze e cosa studiano. 

 Comprendere e utilizzare 

criteri di classificazione 

dei viventi. 

 Comprendere alcune 
caratteristiche della 
relazione tra uomo, 
aria,acqua,suolo per 
acquisire 
consapevolezza rispetto 
ai problemi ambientali. 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

 Gli strumenti, tanti  

 
ESPLORARE E 

fenomeni, tante scienze.  

Effettuare tanti esperimenti. 

DESCRIVERE   

OGGETTI E 

MATERIALI 

  

Il metodo scientifico 

sperimentale. 

Saper descrivere il comportamento dello scienziato 

e saper applicare il metodo scientifico. 
 Il laboratorio dello  

 scienziato.  



 Le cellule. 
il ciclo vitale. 

 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 

 

L’AMBIENTE  

 La nutrizione degli Conoscere e confrontare processi relativi alla 

 animali. respirazione di piante e animali. 

 La respirazione  

 Delle piante . 

 La respirazione degli 

 animali.. 

 
 

 
 
 
 
2^ UDA 2° BIMESTRE (DICEMBRE, GENNAIO) 

 
 

 

COMPETENZE 
 Conoscere le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi 

animali e vegetali. 

 Esporre in modo chiaro 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 
L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Le piante Conoscere le caratteristiche generali delle piante: 

struttura, nutrimento e riproduzione. 

La classificazione delle 

piante. 

Piante semplici, piante 

complesse. 

 

La riproduzione delle 

piante e il fiore. 

I semi. 

 

 Radici-fusto e foglie. 

Le radici, le foglie, il fusto. 

 

I funghi. 

Funghi microscopici. 

 

La classificazione degli 

animali. 

Conoscere e confrontare processi relativi alla 

riproduzione negli anomali 



 La riproduzione degli  

animali. Gli invertebrati. 

I poriferi o spugne. 

I celenterati. 

Gli echinodermi. 

Gli anallidi. 

I molluschi. 

Gli antropodi. 

I vertebrati. Riconoscere le strutture fondamentali degli animali 

I pesci. vertebrati e invertebrati. 

Gli anfibi.  

I rettili.  

Gli uccelli.  

I mammiferi.  

 
 

 
 
 
3^ UDA 3° BIMESTRE (FEBBRAIO, MARZO) 

 
 
 

COMPETENZE 
 Rispettare e apprezzare 

il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 
 
 
 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Gli ecosistemi 

Che cos’è un ecosistema? 

Le relazioni alimentari. 

 
 

Conoscere gli ecosistemi naturali ed artificiali. 

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema e 

coglierne le relazioni. 

Dalle catene alle reti 

alimentari. 

L’equilibrio 

dell’ecosistema. 

 
 
 

Analizzare la struttura di una catena e di una 

piramide alimentare. 



4^ UDA 4° BIMESTRE (APRILE, MAGGIO) 
 
 
 

 

COMPETENZE 
 Esporre in forma chiara 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 Produrre 

rappresentazioni grafiche 

e schemi. 

 Individuare aspetti 

quantitativi e qualitativi 

nei fenomeni. 

 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

 La materia.  

 Il mondo e’ materia.  

 Come e’ fatta la materia. Conoscere le caratteristiche della materia, gli stati e 
 Gli stati di aggregazione le trasformazioni dovute al calore e alla temperatura. 
 della materia.  

 Il calore.  

 Misurare il calore: la  

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

temperatura. 

Come passa il calore? 

I passaggi di stato: 

l’acqua. 

 
 

 
Conoscere le caratteristiche di aria e suolo. 

 Il ciclo dell’acqua.  

 L’aria.  

 L’atmosfera.  

 I venti.  

 Il suolo. 

 Le rocce. 



MUSICA 
 
 

1^ UDA 1° BIMESTRE (OTTOBRE-NOVEMBRE) 
 
 
 

 
COMPETENZE 

 Analizzare le caratteristiche dei suoni: la fonte sonora e il timbro 

 Discriminare i diversi ambienti sonori. 

 Riconoscere la funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi sonori. 

 Sviluppare e mantenere la capacità di attenzione, durante l’ascolto di 

sonorità. 

 Conoscere i principali strumenti musicali e le varie tipologie 

 Riconoscere i principali generi musicali 

 Sviluppare il gusto musicale 
 Sperimentare il ritmo attraverso l’ascolto, la gestualità, la danza 

OBIETTIVI FORMATIVI  Riprodurre con il corpo, con la voce e con gli strumenti semplici brani 
musicali. 

 Analizzare le caratteristiche del suono 
 Interpretare con il disegno, il colore, il movimento brani musicali 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

L’ASCOLTO 

Riconosce e classifica i suoni in 

base all’intensità, alla durata, 

all’altezza e al timbro. 

Riconoscere le caratteristiche del 

suono: intensità, durata, altezza, 

timbro. 

 
 

LA PRODUZIONE 

Classifica strumenti 

corda, a percussione. 

a fiato, a Discriminare i suoni delle diverse 

famiglie di strumenti musicali. 



 

2^ UDA 2° BIMESTRE (DICEMBRE-GENNAIO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

L’ASCOLTO 

Riconosce il genere musicale di 

un brano ascoltato. 

.Conoscere i vari generi musicali. 

 
 

LA PRODUZIONE 

Sa analizzare un brano musicale 

secondo uno schema dato.. Ascoltare e analizzare semplici 

brani musicali. 

 
 

 
3^ UDA 3° BIMESTRE (FEBBRAIO-MARZO) 

 
 

 
 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

L’ASCOLTO 

Sa eseguire brevi sequenze 

ritmiche con il battito delle mani, 

con la voce o con semplici 

strumenti. 

Sperimentare il ritmo. 

 
 

LA PRODUZIONE 

 
 

Sa eseguire semplici danze 

Sperimentare il ritmo nella danza. 

 
 

 
 

4^ UDA 4° BIMESTRE (APRILE-MAGGIO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

L’ASCOLTO 

Esegue un proprio ritmo 

relazionandolo a quello degli altri. 

Eseguire canti e brani 

individualmente e/o in gruppo. 



 
 

LA PRODUZIONE 

Esegue canti corali, polifonici o 

accompagnati da semplici 

strumenti musicali o con il battito 

delle mani. 

Eseguire canti e brani 

individualmente e/o in gruppo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 
 
 

 
1^ UDA 1° BIMESTRE (OTTOBRE NOVEMBRE) 

 
 
 

 
COMPETENZE  Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport rispettandone le regole 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppare la motricità globale. 

 Affinare il controllo della propria postura. 

 Affinare la capacità di espressione e comunicazione corporea. 

 Valorizzare la dimensione corporea. 

 Migliorare la capacità di assumere comportamenti 
relazionali corretti attraverso attività ludiche e non. 

 Attivare comportamenti di prevenzione per la sicurezza e la salute 
 Conoscere e rispettare le regole. 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

  
Conoscere il proprio corpo nel 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  suo complesso e nei suoi distinti 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO  segmenti. Sviluppare le capacità 

 
GLI SCHEMI MOTORI DI BASE motorie coordinative. Saper 

seguire  un ritmo dato. Muoversi 
  con scioltezza, destrezza, 

  disinvoltura e ritmo. 



 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 
 

SEQUENZE DI MOVIMENTO O 

SEMPLICI COREOGRAFIE 

INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

Utilizzare il gesto in modo 

intenzionale per finalità 

espressive. 

Eseguire semplici composizioni 

e/o progressioni motorie con il 

supporto musicale. 

 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 
 

VARI TIPI DI GIOCO E LE 

REGOLE 

Utilizzare abilità motorie in 

coppia e in gruppo. 

Relazionarsi correttamente in un 

semplice gioco di gruppo 

 
 

SALUTE E 

BENESSERE,PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

LA PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI E SICUREZZA NEI 

VARI AMBIENTI DI VITA 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti . 

 
 

 
 
2^ UDA 2° BIMESTRE (DICEMBRE GENNAIO) 

 

 
 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 
GLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

Padroneggiare gli schemi 

posturali e affinare la 

conoscenza degli schemi motori 

di base. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 
 

SEQUENZE DI MOVIMENTO O 

SEMPLICI COREOGRAFIE 

INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

Utilizzare il gesto in modo 

intenzionale per finalità 

espressive. 

 

Eseguire semplici composizioni 

e/o progressioni motorie con il 

supporto musicale. 

 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 
 

VARI TIPI DI GIOCO E LE 

REGOLE 

Conoscere e rispettare tempi e 

regole di gioco, anche in forma 

di gara. 

 
 

SALUTE E 

BENESSERE,PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

LA PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI E SICUREZZA NEI 

VARI AMBIENTI DI VITA 

Riconoscere le principali 

regole di utilizzo appropriato 

degli spazi e degli attrezzi 

usati per la propria e altrui 

sicurezza. 



3^ UDA 3° BIMESTRE (FEBBRAIO MARZO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

 
GLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

Strutturare la coordinazione 

dinamica generale, consolidare 

l’equilibrio statico e dinamico, la 

lateralizzazione spazio-tempo. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 
 

SEQUENZE DI MOVIMENTO O 

SEMPLICI COREOGRAFIE 

INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

 
 

Utilizzare il gesto in modo 

intenzionale per finalità 

espressive. 

 

Eseguire semplici composizioni 

e/o progressioni motorie con il 

supporto musicale. 

 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 
 

VARI TIPI DI GIOCO E LE 

REGOLE 

 

 
Interagire e cooperare con gli 

altri. 

 
 

SALUTE E 

BENESSERE,PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 
 

LA PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI E SICUREZZA NEI 

VARI AMBIENTI DI VITA 

 
 

Rionoscere essenziali norme di 

igiene personale legate 

all’attività sportiva. 



4^ UDA 4° BIMESTRE (APRILE MAGGIO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
 
 

 
GLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

Sperimentare esercizi di 

motricità fine. 

Utilizzare in modo corretto e 

sicuro per sé e per i compagni 

spazi e attrezzature. 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 
 

SEQUENZE DI MOVIMENTO O 

SEMPLICI COREOGRAFIE 

INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

Utilizzare il gesto in modo 

intenzionale per finalità 

espressive. 

 

Eseguire semplici composizioni 

e/o progressioni motorie con il 

supporto musicale. 

 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

 
 

VARI TIPI DI GIOCO E LE 

REGOLE 

Assumere ruoli diversi nel gioco 

e nell’organizzazione. 

 

Collabora per il buon esito di un 

gioco organizzato e/o libero. 

 

. 

 
 

SALUTE E 

BENESSERE,PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 
 

BENESSERE PSICO-FISICO 

Riconoscere alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un 

corretto regime alimentare . 



 
 
 
 



TECONLOGIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 

 Osservare, registrare, 

classificare, cogliere relazioni; 

 Cogliere nell’ambiente circostante 

elementi e fenomeni; 

 Conoscere il significato di 

energia; 

 Conoscere le diverse forme di 
energia e le macchine che le 
utilizzano. 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 Saper osservare e descrivere la 

realtà da più punti di vista; 

 Affrontare problemi acquisendo 

un linguaggio specifico; 

 Comprendere la relazione che 

intercorre tra uomo e scoperte 

tecnologiche; 
 Comprendere le tecnologie 

disponibili per manipolare e 
condividere informazioni. 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

OSSERVARE PROGETTARE Descrivere con parole, disegni e 

schemi gli elementi del mondo 

artificiale e le relazioni con l’uomo 

Analizzare gli elementi che 

compongono un ambiente e 

capirne le funzioni 

IMMAGINARE PROGETTARE Effettuare misurazioni arbitrarie su 

oggetti dell’ambiente 

Effettuare stime su oggetti 

dell’ambiente 

TRASFORMARE PRODURRE Costruzione di semplici oggetti 

 
 
 
 

Le macchine che soddisfano i 

bisogni primari dell’uomo 

 
 

Le diverse forme di energia 

utilizzate dalle macchine 

Smontare e ricomporre semplici 

oggetti 

 
 

Conoscere le principali macchine 

di uso quotidiano e le parti che lo 

costituiscono 

 
 

Progettare e costruire modelli di 

macchine che utilizzano diverse 

forme di energia per scoprire 

problemi e funzioni. 



2^ UDA 2° BIMESTRE (DICEMBRE/GENNAIO)  

 

 

COMPETENZE  Usare oggetti e strumenti del 

mondo circostante; 

 Conoscere le funzioni di oggetti e 

strumenti considerati. 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

OSSERVARE SPERIMENTARE I materiali 

Proprietà dei materiali 

Strumenti ed usi 

Classificare i materiali 
 
Realizzare modelli semplici 

essenziali 

IMMAGINARE PROGETTARE Costruzione dei modelli Individuare le funzioni degli 

strumenti e classificarli secondo le 

loro funzioni 

TRASFORMARE PRODURRE Eseguire algoritmi per 

procedimenti risolutivi 

Conoscere e usare algoritmi in 

situazioni concrete per costruzioni 

di modelli 



3^ UDA 3° BIMESTRE (FEBBRAIO /MARZO)  

 

 
COMPETENZE  Individuare le funzioni di una 

semplice macchina; 

 Individuare e nominare le parti 

che compongono uno strumento 

o una macchina; 

 Produrre modelli 
 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

OSSERVARE SPERIMENTARE Conoscere e rappresentare 

graficamente le componenti 

principali del computer 

 

Utilizzare la Lim 

Distinguere e definire le funzioni 

dei principali elementi hardware 

del computer 

 

Le funzioni periferiche di imput e 

output 

IMMAGINARE PROGETTARE Funzioni e trasformazioni di 

oggetti 

Eseguire procedimenti di oggetti 

esaminati 

TRASFORMARE PRODURRE Produrre schemi di oggetti 

esaminati 

Costruire semplici oggetti 

 
 
 
 
 

4^ UDA 4° BIMESTRE (APRILE/MAGGIO) 

 

 
COMPETENZE  Usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro nelle 
varie discipline e per potenziare 
le proprie capacità 
comunicative. 

 

 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

OSSERVARE SPERIMENTARE Conoscere e utilizzare il materiale 

digitale per l’apprendimento e la 

conoscenza 

Usare autonomamente i comandi 

di accendimento e spegnimento 

IMMAGINARE PROGETTARE Sito della scuola 

 
Siti didattici adeguati all’età 

cronologica degli alunni 

Accedere consapevolmente ai siti 

Internet 

TRASFORMARE PRODURRE Uso del computer per scrivere ed 

eseguire disegni 

 

Uso della scrittura creativa 

Utilizzare il programma Word e 

Paint per le attività didattiche 

 

Utilizzare la LIM 

 
Utilizzare consapevolmente il PC 





RELIGIONE 

 

1^ UDA 1°BIMESTRE ( OTTOBRE/ NOVEMBRE) 
 
 
 

 
COMPETENZE 

 Intendere il senso religioso del Natale, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 Ricostruire le tappe di vita di Gesù’ nel contesto storico ,sociale, 

politico e religioso del tempo a partire dai Vangeli. 

 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore 

annunciato nell’Antico Testamento che rivela all’uomo il 

volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e 

azioni. 

 Intendere il senso religioso del Natale, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 Ricostruire le tappe di vita di Gesù nel contesto storico, sociale, 

politico e religioso del tempo a partire dai Vangeli. 

 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore 

annunciato nell’Antico Testamento che rivela all’uomo il 

volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e 

azioni. 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche,riconoscendone il genere letterario ed individuandone 

il messaggio principale. 

 Intendere il senso religioso della Pasqua a partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per 

rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata 

dagli artisti nel corso dei secoli. 

 Riconoscere avvenimenti,persone e strutture fondamentali della 
Chiesa cattolica sin dalle origini. 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita 
dei Santi e in Maria la madre di Gesù 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 L’ alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

 L’ alunno riconosce il significato cristiano del Natale, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’ esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 L’alunno riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive. 

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico,sa farsi 

accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 

collegarle alla propria esperienza. 

 L’ alunno riconosce il significato cristiano della Pasqua e si confronta 
con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

DIO E L’UOMO: 

 
duemila anni fa 

La terra di Gesù 

I gruppi sociali 

.Conoscere le caratteristiche 

principali dell’ambiente sociale in 

cui è vissuto Gesù discriminando 

fonti storiche. 

 I rapporti di potere  



LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  
 

Mentalità e cultura della Palestina 

di 20 secoli fa 

Individuare il territorio geografico 

della Palestina collocandovi le 

informazioni sull’ambiente sociale 

del tempo 

 
 
 
 
 
2^ UDA 2°BIMESTRE ( DICEMBRE / GENNAIO) 

 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO: 

una bella notizia 

Il vangelo di Natale: notizie 

storiche. 

Il Natale nell’arte pittorica. 

.Interpretare i racconti evangelici 

del Natale secondo una 

prospettiva storico-artistica 

 Il Battesimo di Gesù e la chiamata 

dei dodici. 

-Azioni prodigiose di Gesù 

Apprendere l’insegnamento di 

Gesù espresso con parole e gesti 

significativi 

 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

-Iter di formazione dei Vangeli. 

-Gli evangelisti: identità ,opera e 

simboli. 

Generi letterari: poetico, storico 

,normativo etc. 

Riconoscere nel Vangelo la fonte 

storico-religiosa privilegiata per la 

conoscenza di Gesù 

 

-Conoscere la figura e l’opera 

degli evangelisti,memoria storica 

e di fede della vita di Gesù 

DIO E L’UOMO: 

 
un regno per sempre 

Le parabole evangeliche del 

Regno. 

-I cristiani costruttori del Regno. 

Comprendere la verità del Regno 

di Dio comunicata da Gesù 

attraverso le parabole. 

 

-Rendersi conto che il Regno di 

Dio è una realtà attuale edificata 

dall’agire cristiano. 



3^ UDA 3°BIMESTRE ( FEBBRAIO/ MARZO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  
 

-Le Beatitudini cristiane:la strada 

per il Regno. 

 

-Vivere le Beatitudini:i Santi 

(Madre Teresa e Piergiorgio 

Frassati) 

.Intendere il messaggio delle 

Beatitudini attraverso l’esempio di 

cristiani contemporanei. 

 

-Riconoscere il talento che 

ognuno può porre a servizio degli 

altri in gesti di solidarietà 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO: la 

nuova Pasqua 

 
 

-I simboli della Pasqua. 
 

-Storia biblica della Pasqua. 

--Comprendere che per i cristiani 

la Pasqua di Gesù realizza la 

salvezza di Dio promessa dai 

profeti 

 

-Individuare nelle tradizioni i riti 

della Settimana Santa e 

l’interpretazione dell’evento 

pasquale vissuto dalla comunità 

dei credenti. 

 -L’evento di Pentecoste. 

 
 

-I simboli dello Spirito Santo 

-Riconoscere che i cristiani 

individuano,nelle apparizioni di – 

 
 

Gesù è nell’evento di Pentecoste, 

l’origine divina della missione 

apostolica 

 
 
 
 

4^ UDA 4°BIMESTRE (APRILE/MAGGIO) 
 
 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

DIO E L’UOMO: le donne nella 

Bibbia 

-Le donne nella storia d’Israele. 

 
 
 
 

-Maria nel Vangelo 

-Maria nell’arte 

.-Comprendere l’importanza di 

alcune figure femminili della storia 

del popolo ebraico. 

 

-Riconoscere Maria come figura 

centrale della fede 

cattolica,intermediaria di grazia e 

ispirazione di molteplici artisti nei 

secoli. 



 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
 

-I santuari mariani 

 
 

Individuare i santuari mariani 

come luoghi di devozione,fede e 

speranza per milioni di credenti 

nei confronti della madre di Gesù 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITALIANO - COMPETENZE IN USCITA 
 
L’alunno: 

 ascolta e comprende testi orali, narrativi regolativi ed informativi, cogliendone le informazioni 
principali e lo scopo 

 partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti 

 legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali e 
secondarie 

 individua nei testi scritti informazioni utili all’apprendimento di argomenti disciplinari 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati alla propria esperienza e ai propri bisogni 

 rielabora testi sintetizzandoli, completandoli o trasformandoli 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di altro uso. 

 riconosce che alcune scelte lessicali sono legate alle diverse situazioni comunicative 

 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico- sintattica della frase semplice 

 riconosce le caratteristiche morfologiche più evidenti delle diverse parti del discorso 
 
 
ARTE E IMMAGINE - COMPETENZE IN USCITA 
 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 
L’alunno utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip,ecc.) individuando gli 
elementi grammaticali di base del linguaggio visuale. 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere d’arte e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistici-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 
 
 
 
LINGUA INGLESE - COMPETENZE IN USCITA 

 

L’alunno: 

 
 Ascolta ed esegue istruzioni 
 Comprende e usa espressioni di routine 

 Legge e comprende semplici testi supportati da immagini 

 Produce semplici testi su un modello fornito 

 Conosce aspetti culturali dei vari Paesi anglofoni 
 

 

STORIA - COMPETENZE IN USCITA 

 
L’alunno: 

 

 Riconosce relazioni di successione, di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri 
storici di civiltà. 

 Colloca civiltà ed eventi sulla linea del tempo. 

 Produce ed espone gli argomenti con termini specifici. 

 Individua ed utilizza diversi tipi di fonti per ricavare conoscenze sulle civiltà del passato. 

 Analizza ipotesi sulla nascita e sviluppo delle civiltà. 

 Utilizza strumenti convenzionali per la misurazione del tempo: la linea del tempo. 

 Consolida i concetti fondamentali della storia: gruppo, famiglia, regole. 

 Indaga e conosce le formazioni sociali, i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi: la famiglia, il quartiere e 
il vicinato, i gruppi cooperativi e solidaristici, la scuola 

 Mette in relazione la storia locale con quella generale 

 Confronta aspetti caratterizzanti le diverse civiltà studiate anche in rapporto al presente 

 



 
GEOGRAFIA - COMPETENZE IN USCITA 

 
L’alunno: 
 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali; 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità; 

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fumi, monti, pianure, coste, colline,laghi, 
mari, oceani ecc.); 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici ecc.), con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti. 

 
 

MATEMATICA - COMPETENZE IN USCITA 

 
L’alunno: 

 

 Usa numeri naturali, interi, con la virgola, frazioni, in modo adeguato rispetto al contesto; 

 Conosce le regole del sistema posizionale; 

 Riconosce la regola che genera una data successione; 

 Conosce procedure diverse per eseguire le operazioni; 
 Riconosce un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche che gli sono proprie; 
 Mette in relazione le diverse grandezze con le unità di misura adeguate; 

 Interpreta diversi tipi di rappresentazione; 

 Distingue il significato delle parole: certo, possibile, impossibile; 

 Calcola la probabilità di un evento in una situazione concreta; 

 Risolve problemi in situazioni della vita quotidiana, geometrica e di misura. 
 

SCIENZE - COMPETENZE IN USCITA 

 
L’alunno: 

 

 Utilizza abilità operative,progettuali e manuali nei diversi contesti esperienziali. 

 Assume un atteggiamento indagativo nei confronti della realtà. 

 Valuta la complessità delle relazioni che determinano i fenomeni osservati. 

 Formula ipotesi e previsioni. 

 Rappresenta con schemi e grafici i risultati di un’esperienza. 

 Riconosce le principali caratteristiche, i modi di vivere e l’evoluzione di organismi animali e vegetali. 

 Conosce gli elementi abiotici aria e acqua e ne comprende l’indispensabilità per la vita sulla Terra. 

 Conosce e adotta atteggiamenti di tutela e difesa dell’ambiente. 

 Espone in forma chiara ciò che ha imparato usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

MUSICA - COMPETENZE IN USCITA 

 
L’alunno: 
 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte; 

 esegue in gruppo brani vocali e gestisce le diverse possibilità espressive della voce; 

 applica all’ascolto strategie interattive e descrittive; 

 ascolta e interpreta con il disegno e il movimento brani musicali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA - COMPETENZE IN USCITA 

 

L’alunno: 

 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

 padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 



contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare i propri stati d’animo,anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre, saltare, afferrare, 

lanciare Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 

gioco sport . 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare . 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport,il valore delle regole,e l’importanza di 

rispettarle. 

 

 

TECNOLOGIA - COMPETENZE IN USCITA 

 

L’alunno: 

 

 Esplora ed interpreta il mondo circostante 

 Individua la funzione di oggetti e strumenti di uso comune (un artefatto, una semplice macchina) 

 Usa e realizza oggetti secondo uno schema progettuale 

 Conoscere le principali parti del computer e la funzione della LIM 

 Usa gli strumenti informatici per scrivere. 
 
 
 
RELIGIONE - COMPETENZE IN USCITA 
 
 
L’alunno: 

 

 conosce alcuni generi letterari della Bibbia e ricostruisce le tappe fondamentali della vita di Gesù 

 Individua significative espressioni d’arte cristiana come interpretazione della fede nel corso dei secoli. 

 Conosce la Chiesa come comunità che esprime la propria fede e si mette a servizio dell’uomo. 

 Riconosce negli insegnamenti di Gesù proposte per una vita buona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONITORAGGIO 

 

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

 

- rilevare l’interesse, la partecipazione, l’impegno e le competenze acquisite dagli alunni 

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

punti deboli dell’attività svolta; 

- correggere gli errori di impostazione per superare eventuali difficoltà. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

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

 

- Valutazione iniziale e 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 valuta 

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. 

 


